
MODELLO 1A) allegato al disciplinare di gara 

da inserire nella busta  “A - documentazione amministrativa” 

 

Domanda di partecipazione operatore economico con i doneità individuale 

 

AL COMUNE DI MALNATE 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di esecuzio ne dei lavori di realizzazione nuova scuola 
materna di Rovera 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civico ________ 

con cittadinanza ____________________________ nella sua qualità e con i poteri di  

� legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita in copia conforme alla 

presente 

 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________________ prov. 

_______  via/piazza ______________________________________________________ n. civico ________ 

Stato __________________________________________ telefono n. __________________________ 

con codice fiscale ______________________________________________________________ 

con partita IVA __________________________________________________________________ 

possesso di attestazione di qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche (indicare solo quelle 

pertinenti all’appalto):  

categorie e classifica  ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del l’appalto in oggetto, come operatore economico 

con la seguente idoneità individuale  (barrare la casella di pertinenza): 

� imprenditore individuale [art. 34, co. 1, lett. a) D.Lgs. 163/2006] 

� imprenditore individuale artigiano [art. 34, co. 1, lett. a) D.Lgs. 163/2006] 

� società commerciale (anche semplice) [art. 34, co. 1, lett. a) D.Lgs. 163/2006] 

� società cooperativa [art. 34, co. 1, lett. a) D.Lgs. 163/2006] 

 

 

 



nel caso di consorzio 

� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro [art. 34, co. 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006] 

� consorzio tra imprese artigiane [art. 34, co. 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006] 

� consorzio stabile [art. 34, co. 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006] 

 

ALLEGA 

l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate. 

 

DICHIARA 

che il consorzio concorre: 

� in proprio 

� per il/i seguente/i consorziato/i 

 (dichiarare la denominazione o la ragione sociale,la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale/partita IVA): 

1) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica ________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________ prov. ________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ civico n. _______ 

Stato _______________________ codice fiscale/partita IVA __________________________________________ 

2) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica ________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________ prov. ________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ civico n. _______ 

Stato _______________________ codice fiscale/partita IVA __________________________________________ 

3) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica ________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________ prov. ________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ civico n. _______ 

Stato _______________________ codice fiscale/partita IVA __________________________________________ 

 

 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali ex a rt. 49 del D.Lgs. 163/2006 (barrare la casella se del 

caso) 

� di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, e a tal fine 

 

DICHIARA 

ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

che i requisiti di partecipazione  per i quali intende ricorrere all’avvalimento sono i seguenti: 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

 



e fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi: 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 

Sede legale Comune ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza n. civico ___________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA ______________________________________________________________ 

 

� (se ricorre il caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo) 

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 

 

L’OPERATORE ECONOMICO 

(Luogo e data)  

    (Timbro operatore economico - Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

 

Allegazioni: 

1. Copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore 

2. Copia conforme all’originale della relativa procura solo per il caso di dichiarazione resa dal procuratore 

del legale rappresentante 

3. L’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica solo per i consorzi 

4. Originale o copia conforme all’originale del contratto di avvalimento 

 

ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE 

La presente domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 

allegata, copia conforme all’originale della relativa procura. 

La sottoscrizione della presente domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di carta d’identità 

o di documento equipollente del dichiarante in corso di validità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38, 

comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

La scelta tra più dichiarazioni precedute dalla casella, deve essere effettuata barrando con una X la casella 

relativa alla dichiarazione di interesse, specificando, se del caso, i dati richiesti ovvero allegando la 

documentazione ivi prescritta. 

 

 

 



MODELLO 1B) allegato al disciplinare di gara 

da inserire nella busta “A - documentazione amministrativa” 

 

 Domanda di partecipazione operatore economico con i doneità plurisoggetiva 

 

AL COMUNE DI MALNATE 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di esecuzio ne dei lavori di realizzazione nuova scuola 
materna di Rovera 
   

1) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civico ________ 

con cittadinanza ____________________________ nella sua qualità e con i poteri di  

� legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita in copia conforme alla 

 presente 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________________ prov. 

_______  via/piazza ______________________________________________________ n. civico ________ 

Stato __________________________________________ telefono n. __________________________ 

con codice fiscale ______________________________________________________________ 

con partita IVA __________________________________________________________________ 

possesso di attestazione di qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche (indicare solo quelle 

pertinenti all’appalto):  

categorie e classifica  ____________________________________________________________________ 

 

2) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civico ________ 

con cittadinanza ____________________________ nella sua qualità e con i poteri di  

� legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita in copia conforme alla 

 presente 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 



con sede legale nel Comune di ________________________________________________________ prov. 

_______  via/piazza ______________________________________________________ n. civico ________ 

Stato __________________________________________ telefono n. __________________________ 

con codice fiscale ______________________________________________________________ 

con partita IVA __________________________________________________________________ 

possesso di attestazione di qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche (indicare solo quelle 

pertinenti all’appalto): 

 categorie e classifica  ____________________________________________________________________ 

 

3) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civico ________ 

con cittadinanza ____________________________ nella sua qualità e con i poteri di  

� legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita in copia conforme alla 

 presente 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________________ prov. 

_______  via/piazza ______________________________________________________ n. civico ________ 

Stato __________________________________________ telefono n. __________________________ 

con codice fiscale ______________________________________________________________ 

con partita IVA __________________________________________________________________ 

possesso di attestazione di qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche (indicare solo quelle 

pertinenti all’appalto): 

 categorie e classifica  ____________________________________________________________________ 

 

4) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civico ________ 

con cittadinanza ____________________________ nella sua qualità e con i poteri di  

� legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita in copia conforme alla 

 presente 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 



con sede legale nel Comune di ________________________________________________________ prov. 

_______  via/piazza ______________________________________________________ n. civico ________ 

Stato __________________________________________ telefono n. __________________________ 

con codice fiscale ______________________________________________________________ 

con partita IVA __________________________________________________________________ 

possesso di attestazione di qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche (indicare solo quelle 

pertinenti all’appalto):  

categorie e classifica  ____________________________________________________________________ 

  

CHIEDE / CHIEDONO 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del l’appalto in oggetto con la seguente idoneità 

plurisoggettiva (barrare le caselle di pertinenza): 

� Raggruppamento temporaneo di concorrenti [art. 34, co. 1, lett. d) D.Lgs. 163/2006] 

� Consorzio ordinario di concorrenti [art. 34, co. 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006] 

� Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete [art. 34, co. 1, lett. e-bis) D.Lgs. 163/2006] 

o dotata di soggettività giuridica [art. 3, c- 4-quater L. 33/2009] 

o priva di soggettività giuridica provvista di un organo comune [art. 3, c- 4-quater L. 33/2009] 

o priva di soggettività giuridica sprovvista di un organo comune [art. 3, c- 4-quater L. 33/2009] 

� Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) [art. 34, co. 1, lett. f) D.Lgs. 163/2006] 

 

di TIPO : 

� Orizzontale 

�  Verticale 

� misto 

 

� già costituito fra i seguenti operatori economici: 

� da costituirsi fra i seguenti operatori economici: 

 

1) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________________________ prov. ________ 

�  Mandataria   �  Mandante   �  Organo comune    �  Cooptata 

2) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________________________ prov. ________ 

�  Mandataria   �  Mandante   �  Organo comune    �  Cooptata 



3) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________________________ prov. ________ 

�  Mandataria   �  Mandante   �  Organo comune    �  Cooptata 

4) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________________________ prov. ________ 

�  Mandataria   �  Mandante   �  Organo comune    �  Cooptata 

 

Nel caso di consorzio ordinario o di Gruppo Economi co di Interesse Europeo (GEIE) già costituiti  

E a tal fine 

ALLEGA 

l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio o del Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE) in copia 

autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

DICHIARA 

che le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 

consorziati sono le seguenti: 

Concorrente consorziato Categoria 

 

Quota % di 
partecipazione 

Quota % di 
esecuzione 

    

    

    

    

[N.B.: Con riferimento alla categoria prevalente indicare la quota percentuale di lavori che ciascun operatore 
economico del raggruppamento intende assumere, tenendo presente che la somma delle quote percentuali 
assunte dall’operatore economico del raggruppamento deve corrispondere al 100% dell’importo della 
suddetta categoria di lavori. I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, nel 
rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti.] 
 
Di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 
designato quale capogruppo, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 79, commi 5- 
bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli 
operatori economici consorziati o del GEIE. 
 

Nel caso di cooptazione di imprese  (facoltativo – barrare la casella se del caso) 

�  di voler ricorrere all’istituto della cooptazione di cui all’articolo 92, comma 5, del DPR 207/2010 e a tal 
fine fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa cooptata: 
 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

Sede legale (Via/Piazza n. civico - Comune) 

Codice fiscale /Partita IVA 

Lavorazioni assunte (max. 20%) 

Ammontare qualificazioni possedute 

 



 [N.B.: L’operatore economico cooptato può essere qualificato anche per categorie e importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori 
e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che 
saranno ad esso affidati] 
 

 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali ex a rt. 49 del D.Lgs. 163/2006  (barrare la casella se del 

caso) 

�  di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

1) che i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento sono i seguenti: 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

 

e fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi: 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 

Sede legale Comune ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza n. civico ___________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA ______________________________________________________________ 

 

� (se ricorre il caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo)    

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 

 

L’ OPERATORE ECONOMICO CAPOGRUPPO 

(Luogo e data)  

    

    (Timbro operatore economico - Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

 

 



Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito  

E a tal fine 

ALLEGA 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione 

al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

DICHIARA 

che le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti sono le seguenti: 

Concorrente riunito Categoria 

 

Quota % di 
partecipazione 

Quota % di 
esecuzione 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

 

 [N.B.: Con riferimento alla categoria prevalente indicare la quota percentuale di lavori che ciascun operatore 
economico del raggruppamento intende assumere, tenendo presente che la somma delle quote percentuali 
assunte dall’operatore  economico del raggruppamento deve corrispondere al 100% dell’importo della 
suddetta categoria di lavori. I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, nel 
rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti.] 
 

Di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 
designato quale mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis 
e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli 
operatori economici mandanti. 
 

Nel caso di cooptazione di imprese  (facoltativo – barrare la casella se del caso) 

�  di voler ricorrere all’istituto della cooptazione di cui all’articolo 92, comma 5, del DPR 207/2010 e a tal 
fine fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa cooptata: 
 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

Sede legale (Via/Piazza n. civico - Comune) 

Codice fiscale /Partita IVA 

Lavorazioni assunte (max. 20%) 

Ammontare qualificazioni possedute 

 [N.B.: L’operatore economico cooptato può essere qualificato anche per categorie e importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori 
e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che 
saranno ad esso affidati] 
 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali ex a rt. 49 del D.Lgs. 163/2006  (barrare la casella se del 

caso) 

�  di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, e a tal fine 



DICHIARA 

ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

che i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento sono i seguenti: 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

 

e fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi: 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 

Sede legale Comune ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza n. civico ___________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA ______________________________________________________________ 

 

� (se ricorre il caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo)    

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 

 

L’ OPERATORE ECONOMICO MANDATARIO 

(Luogo e data) 

  

(Timbro operatore economico - Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi o ordinario o di Gruppo Economico di 
Interesse Europeo (GEIE) non ancora costituiti  
 

E a tal fine 

DICHIARANO 

1) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti al seguente operatore 

economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica): ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

3) che la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte 

dai concorrenti riuniti o consorziati sono le seguenti: 

Concorrente riunito Categoria 

 

Quota % di 
partecipazione 

Quota % di 
esecuzione 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

 [N.B.: Con riferimento alla categoria prevalente indicare la quota percentuale di lavori che ciascun operatore 
economico del raggruppamento intende assumere, tenendo presente che la somma delle quote percentuali 
assunte dall’operatore economico del raggruppamento deve corrispondere al 100% dell’importo della 
suddetta categoria di lavori. I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, nel 
rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti.] 
 

Di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 
designato quale promesso mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 79, 
commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006, si deve intendere estesa automaticamente a 
tutti gli operatori economici promessi mandanti. 
 

Nel caso di cooptazione di imprese  (facoltativo – barrare la casella se del caso) 

�  di voler ricorrere all’istituto della cooptazione di cui all’articolo 92, comma 5, del DPR 207/2010 e a tal fine 
forniscono le seguenti informazioni inerenti l’impresa cooptata: 
 
Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

Sede legale (Via/Piazza n. civico - Comune) 

Codice fiscale /Partita IVA 

Lavorazioni assunte (max. 20%) 

Ammontare qualificazioni possedute 

 [N.B.: L’operatore economico cooptato può essere qualificato anche per categorie e importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori 
e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che 
saranno ad esso affidati] 
 

 



Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali ex a rt. 49 del D.Lgs. 163/2006 (barrare la casella se del 

caso) 

�  di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, e a tal fine 

DICHIARANO 

ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

 

che i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento sono i seguenti: 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

 

e fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi: 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 

Sede legale Comune ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza n. civico ___________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA ______________________________________________________________ 

 

� (se ricorre il caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo)    

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

 

ed ALLEGANO 

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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 

 

L’ OPERATORE ECONOMICO PROMESSO MANDATARIO 

(Luogo e data)  

   (Timbro operatore economico - Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

GLI OPERATORI ECONOMICI PROMESSI MANDANTI 

(Luogo e data) (Timbro operatore economico) (Firma leggibile e per esteso del 

dichiarante) 

   

   

   

 

 



Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al con tratto di rete, dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e di soggettività giuridic a 
 

E a tal fine 

ALLEGA 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete. 

DICHIARA 

che la rete concorre per le seguenti imprese relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara 

in qualsiasi altra forma: 

1) Impresa aderente partecipante: _________________________________________________________ 

Sede legale: __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA: _____________________________________________________________ 

2) ) Impresa aderente partecipante: _________________________________________________________ 

Sede legale: __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA: _____________________________________________________________ 

3) ) Impresa aderente partecipante: _________________________________________________________ 

Sede legale: __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA: _____________________________________________________________ 

4) ) Impresa aderente partecipante: _________________________________________________________ 

Sede legale: __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA: _____________________________________________________________ 

 

che le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese e le quote di esecuzione che verranno assunte 

dalle singole imprese della rete partecipanti alla gara sono le seguenti: 

 

Impresa aderente partecipante Categoria 

 

Quota % di 
partecipazione 

Quota % di 
esecuzione 

    

    

    

    

 

 

Nel caso di cooptazione di imprese  (facoltativo – barrare la casella se del caso) 

�  di voler ricorrere all’istituto della cooptazione di cui all’articolo 92, comma 5, del DPR 207/2010 e a tal 
fine fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa cooptata: 
 
Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

Sede legale (Via/Piazza n. civico - Comune) 



Codice fiscale /Partita IVA 

Lavorazioni assunte (max. 20%) 

Ammontare qualificazioni possedute 

 [N.B.: L’operatore economico cooptato può essere qualificato anche per categorie e importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori 
e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che 
saranno ad esso affidati] 
 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali ex a rt. 49 del D.Lgs. 163/2006  (barrare la casella se del 

caso) 

�  di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

che i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento sono i seguenti: 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

 

e fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi: 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 

Sede legale Comune ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza n. civico ___________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA ______________________________________________________________ 

 

� (se ricorre il caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo)    

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

 

ed ALLEGA 

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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 

 

L’OPERATORE ECONOMICO CON FUNZIONI D’ORGANO COMUNE 

(Luogo e data) 

     (Timbro operatore economico - Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

 

 



Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al con tratto di rete, dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma priva di soggettività g iuridica  
 

E a tal fine 

ALLEGANO 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete. 

DICHIARANO 

che la rete concorre per le seguenti imprese relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara 

in qualsiasi altra forma: 

1) Impresa aderente partecipante mandataria __________________________________________________ 

Sede legale: ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA: ________________________________________________________________ 

2) Impresa aderente partecipante mandataria __________________________________________________ 

Sede legale: ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA: ________________________________________________________________ 

3) Impresa aderente partecipante mandataria __________________________________________________ 

Sede legale: ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA: ________________________________________________________________ 

4) Impresa aderente partecipante mandataria __________________________________________________ 

Sede legale: ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA: ________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO 

che le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese e le quote di esecuzione che verranno assunte 
dalle singole imprese della rete partecipanti alla gara sono le seguenti: 
 

Impresa aderente partecipante Categoria 

 

Quota % di 
partecipazione 

Quota % di 
esecuzione 

    

    

    

    

 

Di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 
designato quale organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 79, commi 
5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli 
operatori economici aderenti al contratto di rete. 
 

 

 



Nel caso di cooptazione di imprese  (facoltativo – barrare la casella se del caso) 

�  di voler ricorrere all’istituto della cooptazione di cui all’articolo 92, comma 5, del DPR 207/2010 e a tal 
fine forniscono le seguenti informazioni inerenti l’impresa cooptata: 
 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

Sede legale (Via/Piazza n. civico - Comune) 

Codice fiscale /Partita IVA 

Lavorazioni assunte (max. 20%) 

Ammontare qualificazioni possedute 

 [N.B.: L’operatore economico cooptato può essere qualificato anche per categorie e importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori 
e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che 
saranno ad esso affidati] 
 

 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali ex a rt. 49 del D.Lgs. 163/2006  (barrare la casella se del 

caso) 

�  di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, e a tal fine 

DICHIARANO 

ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

 

che i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento sono i seguenti: 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

 

e fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi: 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 

Sede legale Comune ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza n. civico ___________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA ______________________________________________________________ 

 

� (se ricorre il caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo)    

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

 



ed ALLEGANO 

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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 

 

L’IMPRESA CON FUNZIONI D’ORGANO COMUNE 

(Luogo e data) 

    (Timbro operatore economico - (Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

L’IMPRESE RAGGRUPPATE PARTECIPANTI 

(Luogo e data) (Timbro operatore economico) (Firma leggibile e per esteso del 

dichiarante) 

   

   

   

 



Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al con tratto di rete, dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o nel caso che la rete  è sprovvista di organo comune, ovvero, che 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificaz ione richiesti  
 

E a tal fine 

ALLEGANO 

�  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

DICHIARANO 

che le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese e le quote di esecuzione che verranno assunte 
dalle singole imprese della rete partecipanti alla gara sono le seguenti: 
 

Impresa aderente partecipante Categoria 

 

Quota % di 
partecipazione 

Quota % di 
esecuzione 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

 

 

OVVERO IN ALTERNATIVA 

 

ALLEGANO 

�  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. 

DICHIARANO 

1) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti alla seguente impresa 

(indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica): _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

3) che la quota di partecipazione all’aggregazione che partecipa alla gara nonché le quote di esecuzione che 

verranno assunte dalle singole imprese della rete sono le seguenti: 

Impresa aderente partecipante Categoria 

 

Quota % di 
partecipazione 

Quota % di 
esecuzione 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

 [N.B.: Con riferimento alla categoria prevalente indicare la quota percentuale di lavori che ciascun operatore 
economico del raggruppamento intende assumere, tenendo presente che la somma delle quote percentuali 
assunte dall’operatore economico del raggruppamento deve corrispondere al 100% dell’importo della 



suddetta categoria di lavori. I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, nel 
rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti.] 
 
Di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 
designato quale mandatario/organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 
79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006, si deve intendere estesa 
automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete. 
 

 

Nel caso di cooptazione di imprese  (facoltativo – barrare la casella se del caso) 

�  di voler ricorrere all’istituto della cooptazione di cui all’articolo 92, comma 5, del DPR 207/2010 e a tal 
fine forniscono le seguenti informazioni inerenti l’impresa cooptata: 
 
Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

Sede legale (Via/Piazza n. civico - Comune) 

Codice fiscale /Partita IVA 

Lavorazioni assunte (max. 20%) 

Ammontare qualificazioni possedute 

 [N.B.: L’operatore economico cooptato può essere qualificato anche per categorie e importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori 
e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che 
saranno ad esso affidati] 
 

 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali ex a rt. 49 del D.Lgs. 163/2006  (barrare la casella se del 

caso) 

�  di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, e a tal fine 

DICHIARANO 

ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

che i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento sono i seguenti: 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

Categoria avvalimento  Classifica 

 

e fornisce le seguenti informazioni inerenti l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi: 

Denominazione o ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 

Sede legale Comune ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza n. civico ___________________________________ 

Codice fiscale /Partita IVA ______________________________________________________________ 

 



� (se ricorre il caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo)    

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

 

ed ALLEGANO 

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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 

 

L’IMPRESE RAGGRUPPATE PARTECIPANTI 

(Luogo e data) (Timbro operatore economico) (Firma leggibile e per esteso del 

dichiarante) 

   

   

   

 



Allegazioni: 

1. Copia documento di identità dei dichiaranti. 

2. Copia conforme all’originale della relativa procura solo per il caso di dichiarazione resa dal procuratore 

del legale rappresentante 

3. I documenti dichiarati di allegare per la relativa modalità di partecipazione. 

 

ISTRUZIONI E MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 

• dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

• da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dall’operatore economico che riveste le 

funzioni di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, 

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n. 33; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dal legale rappresentante dell’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta; 

La sottoscrizione della presente domanda di partecipazione deve essere accompagnata da copia fotostatica 

di carta d’identità o di documento equipollente del dichiarante in corso di validità ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

La scelta tra più dichiarazioni precedute dalla casella deve essere effettuata barrando con una X la casella 

relativa alla dichiarazione di interesse, specificando, se del caso, i dati richiesti ovvero allegando le 

certificazioni ivi prescritte. 



MODELLO 2A) allegato al disciplinare di gara 

da inserire nella busta “A- documentazione amministrativa” 

 

AL COMUNE DI MALNATE 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di esecuzio ne dei lavori di realizzazione nuova scuola 
materna di Rovera 
 
Dichiarazione sostitutiva requisiti concorrente  
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civico ________ 

con cittadinanza ____________________________ nella sua qualità e con i poteri di  

� legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita in copia conforme alla 

 presente 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________________ prov. 

_______  via/piazza ______________________________________________________ n. civico ________ 

Stato _____________________________________ telefono ____________________________ 

 

 

che partecipa alla procedura di appalto di cui in oggetto con idoneità soggettiva di: 

 

� imprenditore individuale 

� imprenditore individuale artigiano 

� società commerciale (anche semplice) 

� società cooperativa 

 

� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

� consorzio tra imprese artigiane 

� consorzio stabile 

� consorziato per il quale il consorzio dichiara di concorrere 

 



� mandatario o promesso mandatario / organo comune 

o di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

o di un consorzio ordinario di concorrenti 

o di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) 

o di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

   �  dotata di soggettività giuridica 

   �  priva di soggettività giuridica ma provvista di un organo comune 

   �  priva di soggettività giuridica e sprovvista di un organo comune 

di tipo �  orizzontale  �  verticale  �  misto 

 

� mandante o promesso mandante /aggregato  

o di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

o di un consorzio ordinario di concorrenti 

o di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) 

o di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

   �  dotata di soggettività giuridica 

   �  priva di soggettività giuridica ma provvista di un organo comune 

   �  priva di soggettività giuridica e sprovvista di un organo comune 

di tipo �  orizzontale  �  verticale  �  misto 

 

� operatore economico stabilito in altri stati membri e costituito conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi paesi, 

 

Ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

quanto ai requisiti di ordine generale, che l’operatore economico che rappresenta non si trova nelle 

condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-

quater) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, e precisamente: 

 

1) in ordine alle procedure concorsuali:  (barrare la casella pertinente) 

� A) che non si trova 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 

(solo in caso di concordato preventivo con continui tà aziendale) 



� B1) che ha 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 (indicare il luogo) 

________________________________ giusta autorizzazione n. ____ del ___/__/20__; per tale motivo, 

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese. 

in alternativa 

� B2) che si trova 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 (indicare il luogo) 

_______________________________ del __/__/20__; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. 

 

Con le dichiarazioni rese sotto la lettera B), allega i seguenti documenti: 

 

All. 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; 

All. 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 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; 

All. 3. Dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità 

di impresa ausiliaria: 

a) 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; 

b) 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; 

c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 

34 del Codice; 

All. 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. 

 



2) 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. 6/9/2011, n. 159 (art. 38, comma 1, 

lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159. 

3) quanto a sentenze e decreti penali articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006: (barrare le 

caselle pertinenti alla dichiarazione di interesse)  

A):  

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure pronunciata sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

B): 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato. 

� che nei propri confronti è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

Nei casi di dichiarazione di cui alla lettera B) specificare la fattispecie di reato, la condanna inflitta e il fatto 

costituente reato, gli estremi della sentenza o del decreto e dell’Autorità emittente e se concesso il beneficio 

della non menzione: 

1) fattispecie di reato ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. _________ emessa/o in data ___/___/_____ da ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no�  

2) fattispecie di reato ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. _________ emessa/o in data ___/___/_____ da ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no�  

[N.B. Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice 
di sorveglianza in base all’art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due 
anni, in base all’art. 445, comma 2, codice di procedura penale a seconda che si tratti di delitto o 



contravvenzione) ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice 
dell’esecuzione; qualora per una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i 
provvedimenti indicati oppure il concorrente non abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, 
dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che renda comunque la 
dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta, per consentire all’amministrazione la 
compiuta valutazione della sua situazione.] 
 

C): 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non si è verificata cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni, nei confronti dei quali non sono stati pronunciati provvedimenti giurisdizionali specificati 

nello stesso comma 1 lett. c) sopra richiamato; 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni, nei confronti dei quali sono stati pronunciati i provvedimenti giurisdizionali specificati nello 

stesso comma 1 lett. c) sopra richiamato, e nei loro confronti, l’impresa ha adottato atti o misure di 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

4) in ordine al divieto di intestazione fiduciaria: (barrare la casella pertinente) 

� che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55. 

ovvero 

� che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55, ma 

dall’accertamento definitivo della violazione è trascorso un anno e la violazione è stata rimossa. 

 

5) che non ha commesso infrazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio o da 

informazioni comunque pervenute nella disponibilità della stazione appaltante; 

6) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di 

Malnate e non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

7) che non ha 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 è stabilito; 

 [N.B. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente 



fissato con D.M. in € 10.000.00,=); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili] 
 
8) 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 dei subappalti; 

9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

[N.B. si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità  Contributiva] 

  

10) in ordine alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili:   (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico è in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili; 

 ovvero 

� che l’operatore economico è in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili in quanto non è assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie 

 

11) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’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 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 

12) che l’operatore economico non ha conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime, ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

[Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche 
i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al citato decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di 
lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico] 
 

13) in ordine all’iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio: (barrare la casella pertinente alla 

fattispecie concreta) 

� che nei suoi confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 in alternativa 

� che nei suoi confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione SOA, tuttavia essendo decorso il periodo di un anno l'iscrizione è cancellata e 

ha perso comunque efficacia; 

 



14) in ordine ai reati di concussione ed estorsione ex art. 38, comma 1, lettera m-ter) del codice: (barrare la 

casella pertinente) 

� di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203; 

� di essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203 e di avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria 

� di essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203, di non avere denunciato 

i fatti all’autorità giudiziaria ma ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

 

15) in ordine alle situazioni di controllo: (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico che rappresento non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano con 

l’operatore economico che rappresento in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura del/i seguente/i soggetto/i che si 

trova/trovano con l’operatore economico che rappresento in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile 

1) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica ____________________________________________________ 

con sede legale:  __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA:  __________________________________________________________________________ 

2) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica ____________________________________________________ 

con sede legale:  __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA:  __________________________________________________________________________ 

e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

16) in ordine ai piani individuali di emersione:  (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 

383/2001 e successive modificazioni; 

� che l’operatore economico si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 

successive modificazioni ma che il periodo di emersione si è  concluso; 

 



Altri requisiti di ordine generale 

 

ALLEGA (vedi modello 3A) 

� le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, rese personalmente da ciascuno dei 

soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), 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 ovvero il socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria per le società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti due soli soci. 

 

ALLEGA (vedi modello 3A) 

� l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), resa personalmente anche da ciascuno dei 

soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) 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, 

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

di quattro soci ovvero il socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria per le 

società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 

siano presenti due soli soci). In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le 

suddette attestazioni sono 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. 

in alternativa o ad integrazione 

� dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal legale 

rappresentante, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata, qualora i 

suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione. 

 

 

quanto ai requisiti generali di idoneità profession ale 

 

DICHIARA 

che l’operatore economico che rappresenta si trova nelle condizioni previste dall’articolo 39 del D.Lgs. 

12/4/2006 n. 163, e precisamente: 

17) che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ______________________________________________ 

(o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) 

per la seguente attività (corrispondente all’oggetto del presente appalto) ____________________________ 



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

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 _________________________________________________________________ 

 

18) che il titolare dell’impresa individuale, ovvero tutti soci nel caso di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, tutti i direttori tecnici, in carica o cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del 

bando di gara, sono i seguenti: 

1) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

2) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________    

3) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

4) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

oppure   

(nel caso non fosse sufficiente lo spazio a disposizione per la presente dichiarazione) come da prospetto 

sottoscritto dal dichiarante, allegato parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione, in cui sono 

riportate tutte le concernenti dichiarazioni. 

 

19) �  [se ricorre il caso]  che il socio unico è il seguente: 

cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

 

20) [in caso di società con meno di quattro soci]  

�  che il/i socio/i di maggioranza è/sono il/i seguente/i: 

• cognome e nome ______________________________________________________________________________ 



nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________________________ quota ________________________________ 

• cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________________________ quota ________________________________ 

�  che la società è composta da più di tre soci. 

 

21) In ordine all’incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione nel bando di gara (barrare la casella di pertinenza) 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’operatore concorrente non è stato 

interessato da incorporazione, fusione societario o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 

azienda. 

ovvero 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha acquisito, 

affittato, incorporato la seguente impresa (o rami d'azienda della medesima) 

_____________________________________________________________________________________ 

partita IVA _____________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

 

in cui 

1) il titolare (se impresa individuale), tutti soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se società 

in accomandita semplice), tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, in 

carica e cessati  dalla carica nell’anno antecedente alla data del bando di gara, erano i seguenti: 

a) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a ______________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. ______ 

codice fiscale ___________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ___________________________________________________________________________ 

b) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale ___________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

oppure  (nel caso non fosse sufficiente lo spazio a disposizione per la presente dichiarazione) come da 

prospetto sottoscritto dal dichiarante, allegato parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione, in 

cui sono riportate tutte le concernenti dichiarazioni. 

2) [se ricorrono i casi] il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza nel caso di società con meno di 

quattro soci per tutte gli altri tipi di società era/erano: 

a) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 



nato il ____/____/19___ a _________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _________________________________________ n. ____ 

codice fiscale ____________________________________________ quota _________________________________ 

b) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _________________________________________ n. ____ 

codice fiscale ____________________________________________ quota _________________________________ 

 

oppure   �   che la società era composta da più di tre soci. 

22) [nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative] di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle 

Società Cooperative ai sensi del D.M. 23.06.2004, con i seguenti dati: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

quanto ai requisiti di capacità economico finanziar ia e tecnica organizzativa 

 

DICHIARA 

che l’operatore economico che rappresenta si trova nelle condizioni previste dall’articolo 40 del D.Lgs. 

12/4/2006 n. 163, e precisamente: (barrare le caselle pertinenti) 

23) che è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, 

regolarmente autorizzata, denominata ______________________________________________________ 

attestazione numero __________________________________________ rilasciata in data ___/___/20__ 

con scadenza validità triennale in data ___/___/20__ e validità quinquennale in data ___/___/20__ 

(nel caso sia scaduta la validità triennale) con verifica effettuata in data ___/___/20__ 

per le seguenti categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto: 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

secondo quanto previsto al D.P.R. 207/2010: 

�  [per impresa singola] all’articolo 92, comma 1; 

�  [per imprese riunite di tipo orizzontale] all’articolo 92, comma 2; 

�  [per imprese riunite di tipo verticale] all’articolo 92, comma 3; 

�  [per consorzio stabile di imprese] all’articolo 94. 

[per la classifica superiore alla II] che è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:20__, rilasciata dal seguente organismo accreditato ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 



denominazione 

______________________________________________________________________________________ 

numero certificato _________________________________________ con scadenza in data ___/___/20__ 

 

(Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve 

essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i 

requisiti d’ordine speciale come specificati dal disciplinare di gara) 

 

ALLEGA 

il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 106 del DPR 207/2010 (“Regol amento”) 

24) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto; 

25) di essersi recato personalmente o per il tramite di suo incaricato sul luogo di esecuzione dei lavori e di 

aver effettuato il sopralluogo in data ___________, come risulta dall’attestato rilasciato dalla Stazione 

Appaltante; 

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

27) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

28) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

29) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

DICHIARA inoltre 

30) in ordine al subappalto ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006: (barrare la/e casella/e di 

pertinenza) 

� A) consapevole che la mancata indicazione in sede di offerta delle lavorazioni da subappaltare o da 

concedere in cottimo comporterà l’impossibilità di ottenere la relativa autorizzazione, che non intende 

subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione. 

� B) consapevole che una indicazione generica o comunque tale da non consentire l’individuazione delle 

prestazioni da subappaltare o da concedere in cottimo comporterà l’impossibilità di ottenere la relativa 

autorizzazione, che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni appartenenti 

alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria: 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

� C) che, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto 

delle seguenti lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria: 

 categoria __________ classifica __________ 

 categoria __________ classifica __________ 

  

31) di prendere atto che trattandosi di lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità riportate nel 

computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, 

convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice; 

32)  (barrare la/e casella/e di pertinenza): 

� di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – 

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 dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede 

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 

soggetti interessati. 

  

ALLEGA 

il documento attestante la cauzione provvisoria, con la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, 

concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

E DICHIARA 

33) [Per appalti per i quali è prevista la qualificazione fino alla II classifica, nel caso in cui la cauzione 

provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice] che è in possesso di 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:20__, 

rilasciata dal seguente organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 

denominazione 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ prov. ____ 

Via/P.zza ______________________________________________________________________ n. ______ 

Numero certificato _______________________________________________________________________ 

[Si precisa però che, ai fini del dimezzamento dell’importo della cauzione provvisoria, la suddetta 
dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla produzione, in allegato alla documentazione di ammissione, 
in originale o in copia conforme della certificazione del sistema di qualità ovvero dalla certificazione 
contenuta nell’attestazione SOA in data non antecedente a sei mesi dalla data della gara] 
 



ALLEGA 

la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00.= (euro centoquaranta) di cui al 

disciplinare di gara consapevole che la mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione. 

 

DICHIARA 

34) il domicilio fiscale ____________________________________________________________________ 

il codice fiscale __________________________________________________________________________ 

la partita IVA ___________________________________________________________________________ 

35) l’indirizzo di PEC _____________________________________________________________________ 

il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di gara; 

l’indirizzo di posta elettronica non certificata _______________________________________________ 

il numero di fax _____________________________________________________________________ 

36) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 

tutte): 

▪▪▪▪    INPS 

Ufficio/Sede di _______________________________________ Matricola Azienda n. __________________________ 

▪▪▪▪    INAIL 

Ufficio/Sede di _______________________________ P.A.T. _____________________________________________ 

 

� In ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente ente previdenziale/istituto 

assicurativo ___________________________________________________________ 

▪▪▪▪    CASSA EDILE 

Ufficio/Sede di ________________________________ P.A.T./ codice/ matricola n. _____________________________ 

 

� Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale (numero dei dipendenti) ________________________________________________________ 

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

37) che i riferimenti dell’Agenzia delle entrate competente in ordine alle posizioni fiscali del concorrente 

sono i seguenti: 

Ufficio di _______________________________________ 

 

38) che il Tribunale Civile, Sezione Fallimentare, territorialmente competente in relazione alla sede del 

concorrente è quello di _______________________________________________ 

 

39) che i riferimenti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse alla L. 



68/99 del concorrente sono i seguenti: 

Ufficio di __________________________ 

 

 

ATTESTA 

40) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, 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; 

41) che l’operatore economico si impegna ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, se e in quanto 

Cooperativa, anche verso i soci, condizioni giuridiche e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il lavoro, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 

rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di rispettare 

le norme e le procedure previste dalla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni; 

42) di impegnarsi, se aggiudicatario: - ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 

13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari in 

merito all'affidamento del presente lavoro; a comunicare prima della stipulazione del contratto gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul medesimo; ad indicare nella fatturazione il codice il codice identificativo gara (C.I.G.), il capitolo 

di bilancio e l’impegno di spesa forniti dall’Amministrazione concedente. 

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

e allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 23/12/2013 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la facoltà da parte della Stazione Appaltante di risolvere il contratto. 

44) di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune di Malnate eventuali tentativi di 

concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti 

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 

IL DICHIARANTE 

(Luogo e data)  

 

(Timbro operatore economico - Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

Allegazioni: 

1. Copia documento di identità del dichiarante; 

2. I documenti dichiarati di allegare nel sopra esteso modello di dichiarazione. 



MODELLO 2B) allegato al disciplinare di gara 

da inserire nella busta “A- documentazione amministrativa ” 

 

AL COMUNE DI MALNATE 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di esecuzio ne dei lavori di realizzazione nuova scuola 
materna di Rovera 
         

Dichiarazione sostitutiva requisiti dell’operatore economico ausiliario  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civico ________ 

con cittadinanza ____________________________ nella sua qualità e con i poteri di  

� legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita in copia conforme alla 

 presente 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________________ prov. 

_______  via/piazza ______________________________________________________ n. civico ________ 

Stato _____________________________________ telefono ____________________________ 

 

 

in qualità di operatore economico ausiliario in avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 

 

DICHIARA 

ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

 

quanto ai requisiti di ordine generale 

, che l’operatore economico che rappresenta non si trova nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, 

lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, e 

precisamente: 

 

1. in ordine alle procedure concorsuali (barrare la casella pertinente) 

� a) che non si trova 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 



(solo in caso di concordato preventivo con continui tà aziendale) 

� b1) che ha 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 

________________________________ (indicare il luogo) giusta autorizzazione n. ____ del 

___/__/20__; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di 

un raggruppamento di imprese. 

in alternativa 

� b2) che si trova 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 (indicare il luogo) 

_______________________________ del __/__/20__; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. 

 

Con le dichiarazioni rese sotto la lettera b) allega i seguenti documenti: 

 

All. 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; 

All. 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 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; 

All. 3. Dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità 

di impresa ausiliaria: 

a) 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; 

b) 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; 

c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 

34 del Codice; 

All. 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. 



 

2. 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. 6/9/2011, n. 159 (art. 38, comma 1, 

lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159. 

3. quanto a sentenze e decreti penali [articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006] (barrare la 

casella pertinente alla dichiarazione di interesse) 

A): 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure pronunciata sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

B): 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato. 

� che nei propri confronti è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

 

Nei casi di dichiarazione di cui alla lettera B) specificare la fattispecie di reato, la condanna inflitta e il fatto 

costituente reato, gli estremi della sentenza o del decreto e dell’Autorità emittente e se concesso il beneficio 

della non menzione: 

1) fattispecie di reato _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. ___________ emessa/o in data ___/___/_____ da ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no �  

2) fattispecie di reato _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. ___________ emessa/o in data ___/___/_____ da ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no �  

oppure�  (barrare nel caso si opti per questa modalità) come da prospetto sottoscritto, allegato parte 



integrante e sostanziale alla presente dichiarazione, in cui sono indicati tutte le concernenti 

dichiarazioni. 

[N.B. Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di 
sorveglianza in base all’art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna con riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base 
all’art. 445, comma 2, codice di procedura penale a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione) ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione; qualora per una o più 
delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure il concorrente non 
abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è 
necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta, per 
consentire all’amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione.] 
 

C): 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non si è verificata cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni, nei confronti dei quali non sono stati pronunciati provvedimenti giurisdizionali specificati 

nello stesso comma 1 lett. c) sopra richiamato; 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni, nei confronti dei quali sono stati pronunciati i provvedimenti giurisdizionali specificati nello 

stesso comma 1 lett. c) sopra richiamato, e nei loro confronti, l’impresa ha adottato atti o misure di 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

4. in ordine al divieto di intestazione fiduciaria (barrare la casella pertinente) 

� che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55. 

ovvero 

� che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55, ma 

dall’accertamento definitivo della violazione è trascorso un anno e la violazione è stata rimossa. 

 

5. che non ha commesso infrazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio o da 

informazioni comunque pervenute nella disponibilità della stazione appaltante; 

6. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di 

Malnate e non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 



7. che non ha 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 è stabilito;  
 [N.B. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente 
fissato con D.M. in € 10.000.00,=); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili] 
 

8. 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 dei subappalti; 

9. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato d appartenenza; si intendono gravi 

le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

10. in ordine alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico è in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili; 

 ovvero 

� che l’operatore economico è in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili in quanto non è assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie 

 

11. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,lettera c), del decreto 

legislativo dell’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 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 

12. che l’operatore economico non ha conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime, ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

[Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche 
i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al citato decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di 
lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico] 
 

13. in ordine all’iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio (barrare la casella pertinente alla 

fattispecie concreta) 

� che nei suoi confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

in alternativa 

� che nei suoi confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione SOA, tuttavia essendo decorsoil periodo di un anno l'iscrizione è cancellata e ha 

perso comunque efficacia; 



14. in ordine ai reati di concussione ed estorsione ex art. 38, comma 1, lettera m-ter) codice (barrare la 

casella pertinente) 

� di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203; 

� di essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n.203 e di avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria 

� di essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203, di non avere denunciato 

i fatti all’autorità giudiziaria ma ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

 

15. in ordine alle situazioni di controllo (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico che rappresento non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano con 

l’operatore economico che rappresento in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura del/i seguente/i soggetto/i che si 

trova/trovano con l’operatore economico che rappresento in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile 

1) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica ____________________________________________________ 

con sede legale:  __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA:  __________________________________________________________________________ 

2) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica ____________________________________________________ 

con sede legale:  __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA:  __________________________________________________________________________ 

e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

16. in ordine ai piani individuali di emersione (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 

383/2001 e successive modificazioni; 

ovvero 



� che l’operatore economico si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 

successive modificazioni ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

Altri requisiti di ordine generale 

 

ALLEGA (vedi modello 3A) 

� le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, rese personalmente da ciascuno dei 

soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), 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 ovvero il socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria per le società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti due soli soci. 

ALLEGA (vedi modello 3A) 

� l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), resa personalmente anche da ciascuno dei 

soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) 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, 

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

di quattro soci ovvero il socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria per le 

società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 

siano presenti due soli soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le 

suddette attestazioni 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. 

in alternativa o ad integrazione 

� dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal legale 

rappresentante, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata, qualora i 

suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione. 

 

quanto ai requisiti generali di idoneità profession ale 

DICHIARA 

che l’operatore economico che rappresenta si trova nelle condizioni previste dall’articolo 39 del D.Lgs. 

12/4/2006 n. 163, e precisamente: 

17. che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ______________________________________________ (o ad ogni altro 

organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) per la seguente attività 

(corrispondente all’oggetto del presente appalto) _______________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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 _________________________________________________________________numero 

di iscrizione _________________________________________________________________________ 

 

18. che il titolare dell’impresa individuale, ovvero tutti soci nel caso di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, tutti i direttori tecnici, in carica o cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del 

bando di gara, sono i seguenti: 

1) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

2) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________    

3) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

4) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

oppure   

(nel caso non fosse sufficiente lo spazio a disposizione per la presente dichiarazione) come da prospetto 

sottoscritto dal dichiarante, allegato parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione, in cui sono 

riportate tutte le concernenti dichiarazioni. 

 

19. �  [se ricorre il caso]  che il socio unico è il seguente: 

cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

 

20. [in caso di società con meno di quattro soci]  

�  che il/i socio/i di maggioranza è/sono il/i seguente/i: 

• cognome e nome ______________________________________________________________________________ 



nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________________________ quota ________________________________ 

• cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________________________ quota ________________________________ 

�  che la società è composta da più di tre soci. 

 

21. In ordine all’incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione nel bando di gara (barrare la casella di pertinenza) 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’operatore concorrente non è stato 

interessato da incorporazione, fusione societario o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 

azienda. 

ovvero 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha acquisito, 

affittato, incorporato la seguente impresa (o rami d'azienda della medesima) 

_____________________________________________________________________________________ 

partita IVA _____________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

 

in cui 

1) il titolare (se impresa individuale), tutti soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se società 

in accomandita semplice), tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, in 

carica e cessati  dalla carica nell’anno antecedente alla data del bando di gara, erano i seguenti: 

a) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a ______________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. ______ 

codice fiscale ___________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ___________________________________________________________________________ 

b) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale ___________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

oppure  (nel caso non fosse sufficiente lo spazio a disposizione per la presente dichiarazione) come da 

prospetto sottoscritto dal dichiarante, allegato parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione, in 

cui sono riportate tutte le concernenti dichiarazioni. 

 

2) [se ricorrono i casi] il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza nel caso di società con meno di 

quattro soci per tutte gli altri tipi di società era/erano: 



a) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a _________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _________________________________________ n. ____ 

codice fiscale ____________________________________________ quota _________________________________ 

b) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _________________________________________ n. ____ 

codice fiscale ____________________________________________ quota _________________________________ 

 

oppure   �   che la società era composta da più di tre soci. 

22. [nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative] di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle 

Società Cooperative ai sensi del D.M. 23.06.2004, con i seguenti dati: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

quanto ai requisiti di capacità economico finanziar ia e tecnica organizzativa 

DICHIARA 

che l’operatore economico che rappresenta si trova nelle condizioni previste dall’articolo 40 del D.Lgs. 

12/4/2006 n. 163, e precisamente: (barrare le caselle pertinenti) 

23. che è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, regolarmente autorizzata, 

denominata ____________________________________________________________________________ 

attestazione numero __________________________________________ rilasciata in data ___/___/20__ 

con scadenza validità triennale in data ___/___/20__ e validità quinquennale in data ___/___/20__ (nel caso 

sia scaduta la validità triennale) con verifica effettuata in data ___/___/20__ per le seguenti categorie e 

classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto: 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

secondo quanto previsto al D.P.R. 207/2010: 

� [per impresa singola] all’articolo 92, comma 1; 

� [per imprese riunite di tipo orizzontale] all’articolo 92, comma 2; 

� [per imprese riunite di tipo verticale] all’articolo 92, comma 3; 

� [per consorzio stabile di imprese] all’articolo 94. 

[per la classifica superiore alla II] che è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:20__, rilasciata dal seguente organismo accreditato ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 

denominazione 

___________________________________________________________________________________ 

numero certificato _________________________________________ con scadenza in data ___/___/20__ 



 

(Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve 

essere prodotta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i 

requisiti d’ordine speciale come specificati dal disciplinare di gara) 

 

quanto alle dichiarazioni del soggetto ausiliario 

DICHIARA 

24. d i obbligarsi verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ausiliato; 

25. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

DICHIARA 

 
26. [Per appalti per i quali è prevista la qualificazione fino alla II classifica, nel caso in cui la cauzione 

provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice] che è in possesso di 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:20__, 

rilasciata dal seguente organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 

denominazione 

____________________________________________________________________________________ 

Numero certificato ______________________________________________________________________ 

[Si precisa però che, ai fini del dimezzamento dell’importo della cauzione provvisoria, la suddetta 
dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla produzione, in allegato alla documentazione di ammissione, 
in originale o in copia conforme della certificazione del sistema di qualità ovvero dalla certificazione 
contenuta nell’attestazione SOA in data non antecedente a sei mesi dalla data della gara] 
 

DICHIARA 

27. il domicilio fiscale _____________________________________________________________________ 

il codice fiscale _______________________________________________________________________ 

la partita IVA _________________________________________________________________________ 

28. di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 

tutte): 

▪▪▪▪    INPS 

Ufficio/Sede di ____________________________________  matricola Azienda n. ____________________________ 

▪▪▪▪    INAIL 

Ufficio/Sede di ______________________________________ P.A.T. __________________________________ 

� In ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente ente previdenziale/istituto 

assicurativo ______________________________________________________________________ 

▪▪▪▪    CASSA EDILE 

Ufficio/Sede di _____________________________ P.A.T./ codice/ matricola n. ________________________________ 



 

� Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimensione aziendale (numero dei dipendenti) ________________________________________________________ 

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

29. che i riferimenti dell’Agenzia delle entrate competente in ordine alle posizioni fiscali del concorrente 

sono i seguenti: 

Ufficio di ___________________________________________________________ 

 

30. che il Tribunale Civile, Sezione Fallimentare, territorialmente competente in relazione alla sede del 

concorrente è quello di ___________________________________________________________________ 

 

31. che i riferimenti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse alla L. 

68/99 del concorrente sono i seguenti: 

Ufficio di __________________________________________________________________________ 

 

ATTESTA 

 

32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, 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 

33. che l’operatore economico si impegna ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, se e in quanto 

Cooperativa, anche verso i soci, condizioni giuridiche e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il lavoro, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 

rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di rispettare 

le norme e le procedure previste dalla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni; 

34. di impegnarsi, se aggiudicatario: - ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 

13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari in 

merito all'affidamento del presente lavoro; a comunicare prima della stipulazione del contratto gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul medesimo; ad indicare nella fatturazione il codice il codice identificativo gara (C.I.G.), il capitolo 

di bilancio e l’impegno di spesa forniti dall’Amministrazione concedente. 

36. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e 

allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 23/12/2013 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la facoltà da parte della Stazione Appaltante di risolvere il contratto. 



37. di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Prefettura e ad al Comune eventuali tentativi di 

concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti 

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 

IL DICHIARANTE 

(Luogo e data) 

     (Timbro operatore economico - (Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

 

Allegazioni: 

1. Copia documento di identità del dichiarante; 

2. I documenti dichiarati di allegare nel sopra esteso modello di dichiarazione. 



MODELLO 3A) allegato al disciplinare di gara 

da inserire nella busta “A- documentazioni amministrativa” 

 

 

AL COMUNE DI MALNATE 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di esecuzio ne dei lavori di realizzazione nuova scuola 
materna di Rovera 
 

Dichiarazione sostitutiva attestazione requisiti ar ticolo 38, comma 1, lettera b), c) e m-ter)  
D.Lgs. 163/2006 e articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ___/___/19___ a ___________________________________________________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ prov. ___ 

via/piazza ___________________________________________________________________ n. civico ___ 

con cittadinanza _________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di (barrare le caselle di pertinenza) 

 

� titolare (impresa individuale) 

� socio (in società in nome collettivo) 

� socio accomandatario (in società in accomandita semplice) 

� amministratore munito del potere di rappresentanza in società diversa da società in nome collettivo e da 

società in accomandita semplice 

� socio unico persona fisica in società diversa da società in nome collettivo e da società in accomandita 

semplice 

� socio di maggioranza in società, diversa da società in nome collettivo e da società in accomandita 

semplice, con meno di quattro soci 

� socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria in società, diversa da società in 

nome collettivo e da società in accomandita semplice, con due soli soci 

� direttore tecnico 

 

� in carica 

� cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazi one del bando di gara 

 

� dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 



� dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) che nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è stato acquisito, affittato, incorporato 

dall’impresa concorrente 

______________________________________________________________________________________ 

 

al fine dell’ammissione del medesimo alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto indicato in 

oggetto, ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

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

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

� Per i soggetti in carica di cui all’art. 38 comma 1  lett. b) D. Lgs. 163/2006 
 
1) 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’articolo 6 e all’articolo 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159 (articolo 

38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 

decadenza o sospensione, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159. 

 

2) quanto a sentenze e decreti penali articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006: (barrare la 

casella pertinente alla dichiarazione di interesse)  

A):  

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure pronunciata sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

B): 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato. 

� che nei propri confronti è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

Nei casi di dichiarazione di cui alla lettera B) specificare la fattispecie di reato, la condanna inflitta e il fatto 

costituente reato, gli estremi della sentenza o del decreto e dell’Autorità emittente e se concesso il beneficio 

della non menzione: 

1) fattispecie di reato ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. _________ emessa/o in data ___/___/_____ da ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



con beneficio della non menzione si �  / no�  

2) fattispecie di reato ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. _________ emessa/o in data ___/___/_____ da ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no�  

[N.B. Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di 
sorveglianza in base all’art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna con riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base 
all’art. 445, comma 2, codice di procedura penale a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione) ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione; qualora per una o più 
delle situazioni precedenti non siano state formali zzate con i provvedimenti indicati oppure il 
concorrente non abbia certezza dell’intervenuta ria bilitazione, dell’estinzione del reato o della revo ca 
della condanna è necessario che renda comunque la d ichiarazione in ordine alla condanna a suo 
tempo intervenuta, per consentire all’amministrazio ne la compiuta valutazione della sua situazione.] 
 

3) in ordine ai reati di concussione ed estorsione ex art. 38, comma 1, lettera m-ter) del codice: (barrare la 

casella pertinente) 

� di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203; 

� di essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203 e di avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria 

� di essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203, di non avere denunciato 

i fatti all’autorità giudiziaria ma ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

 

4) di autorizzare, trattandosi di dati giudiziari, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di 

acquisizione del consenso, l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 

partecipazione alla gara e degli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 

autorizza la comunicazione agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne 

fanno richiesta motivata. 



DICHIARA 

� Per i soggetti cessati dalla carica di cui all’art.  38 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006 
 

1) quanto a sentenze e decreti penali articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006: (barrare la 

casella pertinente alla dichiarazione di interesse)  

A):  

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure pronunciata sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

B): 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato. 

� che nei propri confronti è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

Nei casi di dichiarazione di cui alla lettera B) specificare la fattispecie di reato, la condanna inflitta e il fatto 

costituente reato, gli estremi della sentenza o del decreto e dell’Autorità emittente e se concesso il beneficio 

della non menzione: 

1) fattispecie di reato ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. _________ emessa/o in data ___/___/_____ da ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no�  

2) fattispecie di reato ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. _________ emessa/o in data ___/___/_____ da ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no�  

[N.B. Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di 
sorveglianza in base all’art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna con riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base 
all’art. 445, comma 2, codice di procedura penale a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione) ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione; qualora per una o più 
delle situazioni precedenti non siano state formali zzate con i provvedimenti indicati oppure il 



concorrente non abbia certezza dell’intervenuta ria bilitazione, dell’estinzione del reato o della revo ca 
della condanna è necessario che renda comunque la d ichiarazione in ordine alla condanna a suo 
tempo intervenuta, per consentire all’amministrazio ne la compiuta valutazione della sua situazione.] 
 

2) di autorizzare, trattandosi di dati giudiziari, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di 

acquisizione del consenso, l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 

partecipazione alla gara e degli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 

autorizza la comunicazione agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne 

fanno richiesta motivata. 

 

IL DICHIARANTE 

(Luogo e data)  

       (Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

 

 

SOGGETTI TENUTI A RENDERE LA PRESENTE DICHIARAZIONE  

- La presente dichiarazione attestante il requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter, deve 

essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 

n. 163/2006 e precisamente: 

a) per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 

b) per le società in nome collettivo: dal socio e dal direttore tecnico; 

c) per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 

d) per società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice: dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona 

fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; da entrambi i soci 

ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, nel caso di società nelle 

quali siano presenti due soli soci. 

- L’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da 

ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica  nell’anno 

precedente la data di pubblicazione del bando di gara e precisamente: 

a) per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 

 b) per le società in nome collettivo: dal socio e dal direttore tecnico; 

 c) per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 

 d) per società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice: dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; da entrambi i soci ciascuno in 

possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, nel caso di società nelle quali siano 

presenti due soli soci. 

Si evidenzia che 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 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. 

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, le 

dichiarazioni devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettere b) – c), 

del D.Lgs. n. 163/2006 di tutti operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche da 

tutti soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettere b) – c), del D.Lgs. n. 163/2006 dei consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 

 

ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE 

La sottoscrizione della presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica di carta 

d’identità o di documento equipollente del dichiarante in corso di validità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

La dichiarazione preceduta dalla casella deve essere contrassegnata con una X. In caso di errore nel 

rendere la dichiarazione sono ammesse le sole correzioni che siano state controfirmate dal dichiarante 

medesimo e recanti idonea dicitura che permetta in modo univoco e non equivoco di individuare la 

dichiarazione corretta. 



MODELLO 3B) allegato al disciplinare di gara 

da inserire nella busta “A- documentazioni amministrativa” 

 

 

AL COMUNE DI MALNATE 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di esecuzio ne dei lavori di realizzazione nuova scuola 
materna di Rovera 
 

Dichiarazione sostitutiva attestazione requisiti ar ticolo 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 del consorziato  
per conto del quale il consorzio cooperativo, artig iano o stabile concorre  
 

Premesso che il Consorzio ________________________________________________________ ha 

presentato domanda di partecipazione per la procedura di gara di cui all’oggetto indicando che concorre alla 

presente gara per conto della dichiarante. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civico ________ 

con cittadinanza ____________________________ nella sua qualità e con i poteri di  

� legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita in copia conforme alla 

 presente 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________________ prov. 

_______  via/piazza ______________________________________________________ n. civico ________ 

Stato _____________________________________ telefono ____________________________ 

 

 

che partecipa alla procedura di appalto in qualità di consorziato per il quale il consorzio dichiara di 

concorrere, ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

quanto ai requisiti di ordine generale, che l’operatore economico che rappresenta non si trova nelle 

condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-

quater) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, e precisamente: 

 



1) in ordine alle procedure concorsuali:  (barrare la casella pertinente) 

� A) che non si trova 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 

(solo in caso di concordato preventivo con continui tà aziendale) 

� B1) che ha 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 (indicare il luogo) 

________________________________ giusta autorizzazione n. ____ del ___/__/20__; per tale motivo, 

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese. 

in alternativa 

� B2) che si trova 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 (indicare il luogo) 

_______________________________ del __/__/20__; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. 

 

Con le dichiarazioni rese sotto la lettera B), allega i seguenti documenti: 

 

All. 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; 

All. 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 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; 

All. 3. Dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità 

di impresa ausiliaria: 

a) 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; 

b) 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; 

c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 

34 del Codice; 



All. 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. 

 

2) 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. 6/9/2011, n. 159 (art. 38, comma 1, 

lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159. 

3) quanto a sentenze e decreti penali articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006: (barrare la 

casella pertinente alla dichiarazione di interesse)  

A):  

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure pronunciata sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

B): 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato. 

� che nei propri confronti è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

Nei casi di dichiarazione di cui alla lettera B) specificare la fattispecie di reato, la condanna inflitta e il fatto 

costituente reato, gli estremi della sentenza o del decreto e dell’Autorità emittente e se concesso il beneficio 

della non menzione: 

1) fattispecie di reato ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. _________ emessa/o in data ___/___/_____ da ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no�  

2) fattispecie di reato ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

condanna inflitta __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per aver (il fatto) __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sentenza/decreto n. _________ emessa/o in data ___/___/_____ da ____________________________________ 



________________________________________________________________________________________________ 

con beneficio della non menzione si �  / no�  

[N.B. Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di 
sorveglianza in base all’art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna con riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base 
all’art. 445, comma 2, codice di procedura penale a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione) ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione; qualora per una o più 
delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure il concorrente non 
abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è 
necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta, per 
consentire all’amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione.] 
 

C): 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non si è verificata cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni, nei confronti dei quali non sono stati pronunciati provvedimenti giurisdizionali specificati 

nello stesso comma 1 lett. c) sopra richiamato; 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la cessazione dalla 

carica da parte di soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni, nei confronti dei quali sono stati pronunciati i provvedimenti giurisdizionali specificati nello 

stesso comma 1 lett. c) sopra richiamato, e nei loro confronti, l’impresa ha adottato atti o misure di 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

4) in ordine al divieto di intestazione fiduciaria: (barrare la casella pertinente) 

� che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55. 

Ovvero 

� che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55, ma 

dall’accertamento definitivo della violazione è trascorso un anno e la violazione è stata rimossa. 

 

5) che non ha commesso infrazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio o da 

informazioni comunque pervenute nella disponibilità della stazione appaltante; 



6) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di 

Malnate e non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

7) che non ha 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 è stabilito; 

 [N.B. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente 
fissato con D.M. in € 10.000.00,=); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili] 
 
8) 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 dei subappalti; 

9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

[N.B. si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità  Contributiva] 

  

10) in ordine alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili:   (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico è in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili; 

 ovvero 

� che l’operatore economico è in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili in quanto non è assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie 

 

11) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti nterdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 

12) che l’operatore economico non ha conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime, ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

13) in ordine all’iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio: (barrare la casella pertinente alla 

fattispecie concreta) 

� che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 in alternativa 

� che nei suoi confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 



rilascio dell’attestazione SOA, tuttavia essendo decorso il periodo di un anno l’iscrizione è cancellata e 

ha perso comunque efficacia; 

14) in ordine ai reati di concussione ed estorsione ex art. 38, comma 1, lettera m-ter) del codice: (barrare la 

casella pertinente) 

� di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203; 

� di essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203 e di avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria 

� di essere stato vittima nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto legge 

13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203, di non avere denunciato 

i fatti all’autorità giudiziaria ma ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

 

15) in ordine alle situazioni di controllo: (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico che rappresento non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano con 

l’operatore economico che rappresento in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura del/i seguente/i soggetto/i che si 

trova/trovano con l’operatore economico che rappresento in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile 

2) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica 

____________________________________________________ 

con sede legale:  __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA:  __________________________________________________________________________ 

2) Denominazione o ragione sociale e forma giuridica ____________________________________________________ 

con sede legale:  __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA:  __________________________________________________________________________ 

e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
16) in ordine ai piani individuali di emersione:  (barrare la casella di pertinenza) 

� che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 

383/2001 e successive modificazioni; 



� che l’operatore economico si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 

successive modificazioni ma che il periodo di emersione si è  concluso; 

 

Altri requisiti di ordine generale 

 

ALLEGA (Modello 3A) 

le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, rese personalmente da ciascuno dei soggetti 

indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), 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 ovvero il socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria per le società, 

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti 

due soli soci. 

 

ALLEGA (Modello 3A) 

� l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), resa personalmente anche da ciascuno dei 

soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) 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, 

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

di quattro soci ovvero il socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria per le 

società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 

siano presenti due soli soci). In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le 

suddette attestazioni sono 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. 

in alternativa o ad integrazione 

� dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal legale 

rappresentante, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata, qualora i 

suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione. 

 

quanto ai requisiti generali di idoneità profession ale 

DICHIARA 

che l’operatore economico che rappresenta si trova nelle condizioni previste dall’articolo 39 del D.Lgs. 

12/4/2006 n. 163, e precisamente: 

17) che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ______________________________________________ 

(o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) 



per la seguente attività (corrispondente all’oggetto del presente appalto) ____________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

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 _________________________________________________________________ 

 

18) che il titolare dell’impresa individuale, ovvero tutti soci nel caso di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, tutti i direttori tecnici, in carica o cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del 

bando di gara, sono i seguenti: 

1) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

2) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________    

3) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

4) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

oppure   

(nel caso non fosse sufficiente lo spazio a disposizione per la presente dichiarazione) come da prospetto 

sottoscritto dal dichiarante, allegato parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione, in cui sono 

riportate tutte le concernenti dichiarazioni. 

 

19) �  [se ricorre il caso]  che il socio unico è il seguente: 

cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

 

20) [in caso di società con meno di quattro soci]  

�  che il/i socio/i di maggioranza è/sono il/i seguente/i: 



• cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________________________ quota ________________________________ 

• cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________________________ quota ________________________________ 

�  che la società è composta da più di tre soci. 

 

21) In ordine all’incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione nel bando di gara (barrare la casella di pertinenza) 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’operatore concorrente non è stato 

interessato da incorporazione, fusione societario o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 

azienda. 

ovvero 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha acquisito, 

affittato, incorporato la seguente impresa (o rami d'azienda della medesima) 

_____________________________________________________________________________________ 

partita IVA _____________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

 

in cui 

1) il titolare (se impresa individuale), tutti soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se società 

in accomandita semplice), tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, in 

carica e cessati  dalla carica nell’anno antecedente alla data del bando di gara, erano i seguenti: 

a) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a ______________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. ______ 

codice fiscale ___________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ___________________________________________________________________________ 

b) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _____ 

codice fiscale ___________________________________________________ in carica / cessato il ___/__/20___ 

con qualifica ricoperta di ____________________________________________________________________________ 

oppure  (nel caso non fosse sufficiente lo spazio a disposizione per la presente dichiarazione) come da 

prospetto sottoscritto dal dichiarante, allegato parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione, in 

cui sono riportate tutte le concernenti dichiarazioni. 

 



2) [se ricorrono i casi] il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza nel caso di società con meno di 

quattro soci per tutte gli altri tipi di società era/erano: 

a) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a _________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _________________________________________ n. ____ 

codice fiscale ____________________________________________ quota _________________________________ 

b) cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/19___ a __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/Piazza _________________________________________ n. ____ 

codice fiscale ____________________________________________ quota _________________________________ 

 

oppure   �   che la società era composta da più di tre soci. 

22) [nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative] di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle 

Società Cooperative ai sensi del D.M. 23.06.2004, con i seguenti dati: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

23) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, 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; 

 

IL DICHIARANTE 

(Luogo e data)  

 

(Timbro operatore economico - Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 

Allegazioni: 

1. Copia documento di identità del dichiarante; 

2. I documenti dichiarati di allegare nel sopra esteso modello di dichiarazione. 



MODELLO 4) allegato al disciplinare di gara 

da inserire nella busta “B - Offerta economica” 

 

Apporre marca da bollo 
da Euro 16,00 

AL COMUNE DI MALNATE 

 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di esecuzio ne dei lavori di realizzazione nuova scuola 
materna di Rovera 
 

Dichiarazione di offerta economica  

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

_____________________________________________________________________________________ 

che partecipa alla procedura di appalto di cui in oggetto 

 

DICHIARA 

liberamente e incondizionatamente, in base ai prezzi unitari inseriti nella allegata lista delle categorie di 

lavorazioni e forniture, di richiedere per l’esecuzione dei lavori in oggetto il prezzo globale, inferiore 

all’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara soggetto a ribasso, al netto dell’IVA e del costo 

degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

di € __________________ , ______ (in cifre) 

diconsi Euro ________________________________________________________________________ (in 

lettere) 

e conseguente ribasso percentuale del _____________ , ________ % (in cifre ) 

diconsi _______________________________________________________________________ percento 

(in lettere) 

rispetto al suddetto importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA e del costo degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

E 

ai sensi dell’art. 119, comma 5, del DPR 207/2010 (Regolamento), di aver controllato le voci e le quantità 

riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto 

delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 

IL DICHIARANTE 

(Luogo e data)  

 

    (Timbro operatore economico - Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 



In caso di concorrente costituito da raggruppamento  temporaneo o da un consorzio o GEIE non 
ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione d i imprese di rete priva di soggettività giuridica  
 

 

Dichiarazione di offerta economica  

 

I sottoscritti 

 

1)   ___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

 

2)   ___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

 

3)   ___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

 

4)   ___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore economico (indicare denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

 

che partecipano alla procedura di appalto di cui in oggetto 

 

DICHIARANO 

liberamente e incondizionatamente, in base ai prezzi unitari inseriti nella allegata lista delle categorie di 

lavorazioni e forniture, di richiedere per l’esecuzione dei lavori in oggetto il prezzo globale, inferiore 

all’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara soggetto a ribasso, al netto dell’IVA e del costo 

degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

di € __________________ , ______ (in cifre) 

diconsi Euro ________________________________________________________________________ (in 

lettere) 

e conseguente ribasso percentuale del _____________ , ________ % (in cifre ) 

diconsi _______________________________________________________________________ percento 

(in lettere) 



rispetto al suddetto importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA e del costo degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

E 

ai sensi dell’art. 119, comma 5, del DPR 207/2010 (Regolamento), di aver controllato le voci e le quantità 

riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto 

delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 

I DICHIARANTI 

(Luogo e data) (Timbro operatore economico) (Firma leggibile e per esteso del 

dichiarante) 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE 

La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o 

da un suo procuratore. 

In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio di GEIE non ancora 

costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete prive di soggettività giuridica, i suddetti 

documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, 

aggregazione o consorzio. 


