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C O M U N E  D I  L A R I  

(Prov. di Pisa) 
Servizio Tecnico 

U.O. Lavori Pubblici - Espropri 
 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI 
Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575 

 

 

 

 

 
in bollo 

 
 
 

 

 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZI ONI 

( da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione”) 
 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI PRO GETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE D I N. TRE IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI DI ENERGIA ELETTRICA  SU COPERTURE DI IMMOBILI NEL COMUNE DI 
LARI   
 
Il sottoscritto…………………………………..…………………………………………………………………. 
nato il………………….a……………………………..……………………………….…………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………. 
dell’impresa………………………………………….…………………………………………………………… 
con Sede Legale in………………………………...Via …………………………………………………civ…… 
Telefono ……………………………Fax……………………Indirizzo posta elettronica……………………….. 
con codice fiscale n………………………con partita IVA n……………………………………………………. 
con Sede Operativa in………………………………...Via ……………………………………………civ……... 

 
Dati generali dell’operatore economico: 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica:________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________________________ 
per la seguente attività corrispondente all’oggetto della gara________________________________________ 
Numero di iscrizione______________, data di iscrizione___________________________________________ 
Durata della ditta /data termine________________________________________________________________ 
Forma giuridica ___________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 Codice dei Contratti: 
Domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni tramite eventuale raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante notificazione:__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo di PEC se posseduta ________________________________________________________________ 
Fax autorizzato _____________________ Indirizzo posta elettronica ________________________________ 
Referente per la gara (nome e cognome)________________________________________________________ 
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CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
�  impresa singola; 
ovvero 
�  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;  
ovvero 
�  mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di GEIE; 
ovvero 
�  Consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 163/2006; 
ovvero 
�  Consorzio ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera b) o c) del D.Lgs 163/2006; 
ovvero 
� _______________________________________________ 
 
 
a tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
________________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti: 

n. iscrizione:______________________________________ 

data iscrizione:____________________________________  

durata della ditta/data termine:________________________ 

forma giuridica:____________________________________ 

persone attualmente in carica indicate all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006: 

a) _________________________________________________   (nome, cognome, qualifica)  
    _________________________________________________   (luogo e data di nascita) 
    _________________________________________________   (residenza) 
   _________________________________________________    (numero di codice fiscale) 
b) _________________________________________________   (nome, cognome, qualifica)  
    _________________________________________________   (luogo e data di nascita) 
    _________________________________________________   (residenza) 
   _________________________________________________    (numero di codice fiscale) 
c) _________________________________________________   (nome, cognome, qualifica)  
    _________________________________________________   (luogo e data di nascita) 
    _________________________________________________   (residenza) 
   _________________________________________________    (numero di codice fiscale) 
d) _________________________________________________   (nome, cognome, qualifica)  
    _________________________________________________   (luogo e data di nascita) 
    _________________________________________________   (residenza) 
   _________________________________________________    (numero di codice fiscale) 
 
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari, ai sensi dell’art. 95 del DPR 207/2010, 
impegnandosi a trasmettere, qualora richiesti, la documentazione di comprova: 

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione 
del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l’intervento; 

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento; 
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un 

importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
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d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento 
per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento  previsto dall’intervento. 

3) (barrare la casella interessata) 

□ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

ovvero 

□ che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e 
c) del D.Lgs. n. 163/2006; 

ovvero  

□ che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alle 
precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

a) _________________________________________________   (nome, cognome, qualifica)  
    _________________________________________________   (luogo e data di nascita) 
    _________________________________________________   (residenza) 
   _________________________________________________    (numero di codice fiscale) 
b) _________________________________________________   (nome, cognome, qualifica)  
    _________________________________________________   (luogo e data di nascita) 
    _________________________________________________   (residenza) 
   _________________________________________________    (numero di codice fiscale) 

 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 
dimostrabili con la seguente allegata documentazione: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

4)  che la suddetta impresa non rientra in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) 
ad m-quater) del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare: 

• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 ne di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 575/1965  

• (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla 
gara) 
�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e di non aver subito sentenze di condanna 
passata in giudicato o decreti penali di condanne divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell’art. 
38, comma 1, lett. c) incidono sulla moralità. Professionale. 

• ovvero 
(in caso contrario indicare chiaramente, le condanne passate in giudicato, o i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale, comprese le eventuali condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato 
della non menzione, indicando se trattasi di sentenza o decreto, numero e data del provvedimento,  
nominativo del giudice  che lo ha emesso, norma violata e pena applicata. Il concorrente invece non è 
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tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  
� che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
• (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla 

gara) 
� che non vi sono soggetti (amministratori, direttori tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara per i quali operano le cause di esclusione ed i divieti di 
partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lvo 163/2006; 

ovvero 
� che per i seguenti soggetti: 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara opera il divieto  
indicato al punto precedente 38, comma 1, lettera c), del D. lgs. n.163/06 in quanto hanno ricevuto la 
seguente /i condanna/e decreto/i _____________________________________ 
________________________________________, ma che l’impresa ha adottato gli atti e/o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti 
documenti allegati _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

• che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55,  
nei termini previsti dall’art. 38 comma 1 lett.d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori 
pubblici; 

• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

• che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione della propria nazionalità di appartenenza; 

• di non aver riportato iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006, 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione della propria nazionalità di appartenenza; 

•  (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla 
gara) 
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)  

ovvero 

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 
marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 

ovvero 

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 
quanto essendo impresa edile, il numero dei dipendenti, utile ai fini degli obblighi di cui alla L. 12 marzo 
1999, n. 68, è inferiore a 15 ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge n. 247/2007  
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ovvero 

□ che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo 
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 
 

• che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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 interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e di cui all’art.14 del 
D. lgs. n. 81/08; 

• di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006, ai 
sensi dell’art. 40, comma 9-quater, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

• che non risulta, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera m-ter, 
del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall'art. 2, comma 19, della L. n. 94/2009.  

    
• (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla 

gara) 
� di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo come controllante o come 
controllato, di cui all’articolo 2359 del codice civile; 
oppure  
� di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il seguente altro 
concorrente partecipante alla gara __________________________________ ma di aver formulato 
autonomamente l’offerta;(in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata, separata busta contenente 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta) 
oppure  
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano rispetto al sottoscritto e  in 
una situazione di controllo di aver formulato autonomamente l’offerta. 
 
5) (barrare l’opzione che interessa) 
� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
oppure 
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dando però atto che gli stessi si sono conclusi;  
6) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: __________________________________ fax n.: 
______________; 
7) che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ____________________________ fax n. 
______________; 

8) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative dell’impresa e di essere in regola con i versamenti 
ai predetti enti: 
INPS…………………………sede di………..………………………………………… 
INAIL..………………………sede di………………………………………………….. 
CASSA EDILE………………sede di……………………………..…………………... 
 
9) che l’impresa applica il seguente CCNL (barrare l’opzione): 
� edile industria                            � edile cooperazione                                   � edile PM    
� edile artigianato                         � altro specificare_______________________ 
 
e che le dimensioni aziendali sono (barrare l’opzione): 
� da 0 a 5            � da 6 a 15               �da 16 a 50         �da 51 a 100           � oltre 100 
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10) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
capitolato, nel contratto, nei grafici ed elaborati di progetto; 
12) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 
13) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. L’impresa  ha effettuato il sopralluogo 
richiesto dalla stazione appaltante ed ha incaricato dello stesso il  Sig. (indicare  nome e cognome) 
_______________________________________________________________________ 
in quanto legale rappresentante /direttore tecnico/procuratore (cancellare la dizione che non 
interessa).     
14) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
15) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 
16) di assumersi inoltre anche il rischio degli adeguamenti necessari degli impianti e delle cabine BT/MT, 
eventualmente non evidenziati nei progetti del Comune, e compresi nella prestazione in oggetto; 
17) di impegnarsi ad eseguire le lavorazioni previste delle opere nei tempi e con le modalità indicate nella 
documentazione tecnica presentata, essendo comunque consapevole che lo sviluppo della progettazione e 
l’esecuzione delle lavorazioni sono subordinate all’acquisizione delle necessarie verifiche e validazioni da parte 
della stazione appaltante; 
18) di impegnarsi d eseguire le lavorazioni previste nei progetti ed a gestire gli impianti una volta realizzati 
secondo gli standards qualitativi previsti nella propria offerta tecnica; 
19) di impegnarsi a rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziario comunicando tempestivamente 
all’Amministrazione, qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, uno o più conti correnti dedicati alle 
transazioni finanziare ivi connesse, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione di diritto del 
contratto; 
20) di impegnarsi altresì ad inserire la clausola di tracciabilità negli eventuali contratti che potrà sottoscrivere 
con i subappaltatori ed i subcontraenti, relativamente al presente appalto;  
21) di accettare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto 
previsto nel Bando e disciplinare di gara, accettando in particolare la clausola di salvaguardia fissata dal 
Bando/disciplinare secondo cui, qualora la Commissione di gara giudichi INSUFFICIENTE una o più 
proposte avanzate dal concorrente, in caso di aggiudicazione il concorrente stesso dovrà progettare, realizzare 
e gestire gli impianti (per quel che attiene la proposta giudicata con giudizio di “INSUFFICIENTE”), 
comunque nel rispetto delle indicazioni dei Progetti Preliminari, dello schema di contratto, del Capitolato 
speciale prestazionale, posti a base di gara dalla stazione appaltante, rispettando comunque le condizioni 
economiche e di durata offerte in gara dal concorrente stesso;  
22) di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione; 
23) di aver giudicato la durata del contratto di concessione remunerativa per l’investimento effettuato; 
24) di impegnarsi a sostenere interamente i costi e le spese necessarie per la realizzazione e gestione degli 
impianti FV di proprietà dell’Ente per un periodo max di 20 anni; 
25) di impegnarsi a farsi carico di tute le coperture assicurative degli impianti; 
26) di impegnarsi a farsi carico di tutti i costi necessari per la gestione delle pratiche di ammissione dell’Ente 
alle tariffe incentivanti GSE; 
27) di impegnarsi a prestare le garanzie previste dal bando di gara, dal Capitolato Speciale Prestazionale, dallo 
schema di  contratto; 
28) di assumersi il rischio di eventuali errori presenti nei progetti del Comune e degli eventuali errori derivanti 
nella presentazione delle proprie offerte; 
29) di assumersi inoltre anche il rischio degli adeguamenti necessari degli impianti e degli immobili, 
eventualmente non evidenziati  nei progetti del Comune e compresi nella prestazione in oggetto; 
30) che all’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
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normativa vigente e che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs 
81/2008 e di cui all’art. 16 della L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii. e si impegna a produrre su richiesta della 
stazione Appaltante la documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati nell’allegato XVII 
del predetto D. Lgs 81/2008 e nella L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii. 
31) (barrare l’opzione che interessa : eventuale - per usufruire del beneficio di cui all’art.40, comma 7, del 

D. leg.vo n.163/06 e la relativa documentazione non sia prodotta in originale o in fotocopia) 
              

  � di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati (in tal caso 
allegare COPIA); 

oppure 
 � di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati. 
 

32) (barrare l’opzione che interessa) 
  � di essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. dello Economico n. 37/2000 (ex Legge 46/90)  

 
oppure 

 � di non essere in possesso della dell’abilitazione di cui al D.M. dello Economico n. 37/2000 (ex Legge 
46/90) 
 
33) che in caso di aggiudicazione(barrare l’opzione che interessa): 
 
� non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione relativa alla categoria prevalente e 
unica; 
oppure 
� intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art.118 del D.lgs. n.163/06, fermi restando i limiti 
di legge e di regolamento, i seguenti lavori (la presente dichiarazione è indispensabile ai fini 
dell’ammissibilità del subappalto o del cottimo e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi 
eventualmente previste dal bando. Pertanto è indispensabile per gli eventuali lavori, se previsti dal 
capitolato, che richiedano specifiche abilitazioni non possedute dal concorrente.:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
DA COMPILARE IN CASO L’IMPRESA SIA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER 
ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE: 
 
34) di possedere l'attestazione di qualificazione SOA idonea per la partecipazione alla gara, in corso di 
validità, rilasciata da società di attestazione SOA __________________________________, per prestazioni 
di costruzione e progettazione : 
 
 

Categoria Classifica di 
Importo 

Denominazione 
SOA 

Numero 
Attestazione 

Scadenza/Validita’ 

     
     
     
     

 
e di essere in possesso di idoneo staff tecnico di progettazione, ai sensi dell’art. 79 comma 7 del DPR 
207/2010 composto da : 
 
_______________________________________________________ nato a ________________il __________  
titolo di studio_____________________________iscritto all’Albo___________________________________ 
della provincia di ____________________dal ___________________ 
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_______________________________________________________ nato a ________________il __________  
titolo di studio_____________________________iscritto all’Albo___________________________________ 
della provincia di ____________________dal ___________________ 
 
il suddetto staff tecnico ha progettato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando uno o più impianti 
similari comportanti importo di lavori non inferiore a 410.000 €; 
 
35) che le prestazioni di progettazione, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, saranno pertanto svolte da: 
 
* progettista :Denominazione _______________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
 
* direttore dei lavori: Denominazione _________________________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
* coord. sicurezza prog esecutivo:Denominazione _______________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
*ruolo ______________:Denominazione _______________________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
e che i suddetti professionisti fanno parte dell’impresa partecipante alla gara in quanto la stessa è in possesso 
della SOA anche per la progettazione; 
 
 DA COMPILARE IN CASO L’IMPRESA SIA IN POSSESSO DI SOLA ATTESTAZIONE SOA PER 
ESECUZIONE LAVORI: 
 
36) di possedere l'attestazione di qualificazione SOA idonea per la partecipazione alla gara, in corso di 
validità, rilasciata da società di attestazione SOA __________________________________, per prestazioni 
di costruzione: 
 

Categoria Classifica di 
Importo 

Data di rilascio Numero 
Attestazione 

Scadenza/Validita’ 

     
     
     
     

 
37) che le prestazioni di progettazione, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, saranno pertanto svolte da: 
 
 
* progettista :Denominazione _______________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
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* direttore dei lavori: Denominazione _________________________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
* coord. sicurezza prog esecutivo:Denominazione _______________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
*ruolo ______________:Denominazione _______________________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
 
38)(barrare l’opzione che interessa) 
□ che i suddetti professionisti fanno parte del raggruppamento temporaneo in qualità di mandanti dello 
stesso, e che risultano in possesso dei requisiti richiesti come specificato nell’allegato 3 dagli stessi 
presentato; 
oppure  
□ che i rapporti con i suddetti professionisti sono regolati da apposito contratto di avvalimento secondo quanto 
previsto dal combinato disposto degli art. 49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli artt. 88 e 104 del DPR 207/2010. 
Viene presentata inoltre la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006. I professionisti risultano 
infine in possesso dei requisiti richiesti come specificato nell’allegato 3 dagli stessi presentato; 
 
DA COMPILARE IN CASO L’IMPRESA NON SIA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA: 
39) di avvalersi con riferimento alla categoria ________________________ della seguente impresa ausiliaria 
_____________________________________________ 
 
40) Di avvalersi per i servizi tecnici dei seguenti professionisti che svolgeranno le seguenti prestazioni: 
* progettista :Denominazione _______________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
* direttore dei lavori: Denominazione _________________________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
* coord. sicurezza prog esecutivo:Denominazione _______________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
 
*ruolo ______________:Denominazione _______________________________________________ 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Titolo di studio ____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Albo ________________________ della provincia di ____________ dal _____________ 
  
I rapporti con la suddetta impresa ausiliaria e con i suddetti professionisti sono regolati da apposito contratto di 
avvalimento secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli at. 49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art. 
88 e 104 del DPR 207/2010. 
L’impresa ausiliaria presenta la documentazione richiesta dal Bando/disciplinare di gara.  
I professionisti risultano infine in possesso dei requisiti richiesti come specificato nell’allegato 3 dagli stessi 
presentato; 



 1

41) PER I CONCORRENTI CHE NON INTENDONO ESEGUIRE DIRETT AMENTE L'OPERA: 
□ Di non eseguire direttamente i lavori e di indicare le seguenti imprese collegate esecutrici dei lavori in 
possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi e di qualificazione prescritti per 
l'esecuzione dei lavori: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
ovvero 
□ Di non eseguire direttamente i lavori e di impegnarsi ad affidare i lavori a terzi in possesso dei requisiti di 
carattere generale, di capacità tecnica ed economica e di qualificazione sia per l'esecuzione dei lavori che per 
la progettazione, per la quota percentuale pari a……………………………………………………………… 
(non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione); 

 
 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
AA)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n.163/2006): 
- che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
- di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 
(relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma):  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
- che l’impresa consorziata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di lavori 
pubblici secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006. Allega a questo fine apposita dichiarazione, 
resa dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dell’Impresa 
consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al bando di gara. 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.  
 
BB) (nel caso di consorzi stabili di  cui all’articolo 34, comma 1, lettere  c), del D. Lgs. n.163/2006 costituiti 
secondo le disposizioni dell’art. 36, del medesimo D.Lgs 163/2006 ): 
- che le imprese che compongono il Consorzio Stabile sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
- di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 
(relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.):  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
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- che l’impresa consorziata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di lavori 
pubblici secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006. Allega a questo fine apposita dichiarazione, 
resa dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dell’Impresa 
consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al bando di gara. 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.  
 
CC) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE; 
- che la quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente:……………………………………………… 
con l’impresa capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria secondo quanto previsto dal 
Bando/disciplinare; 
- che pertanto la percentuale dei lavori che ciascuno soggetto deve eseguire è la 
seguente…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
- che in particolare la capogruppo eseguirà i seguenti lavori:…………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
-Che la mandante/i provvederà ai seguenti lavori:……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
- Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentazione 
dell’offerta. Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2 al Bando di gara. 
 
DD) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
di allegare alla presente domanda, copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il 
quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del 
consorzio o del GEIE dal quale risulta che la quota di partecipazione a raggruppamento è la seguente: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria secondo quanto previsto dal 
Bando/disciplinare; 
- che pertanto la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
- Che in particolare i lavori eseguiti dalla capogruppo saranno i seguenti:……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
-Che i lavori eseguiti dalla mandante/i saranno i seguenti:……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
- Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni/consorzi/GEIE, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentazione 
dell’offerta. Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2 al Bando di gara. 
 
EE) (nel caso di RTI – avvalimento tra imprese e progettisti): 
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 
- che la quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente:……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
con l’impresa capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria secondo quanto previsto dal 
Bando/disciplinare; 
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- che pertanto l’impresa Capogruppo eseguirà le lavorazioni di progetto 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………… 
- che il professionista provvederà ai seguenti servizi tecnici:…………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
- Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentazione 
dell’offerta. Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 3 al Bando di gara. 
 
Ovvero (in caso di avvalimento) 
- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
a:………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Per le seguenti prestazioni:………………………………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Contratto di avvalimento secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art. 49 e 50 del D.Lgs 
163/2006 con gli artt. 88 e 104 del D.P.R. 207/2010. 
Viene presentata inoltre la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006. 
I suddetti professionisti risultano infine in possesso dei requisiti richiesti come specificato nell’Allegato 3 
degli stessi presentato. 
 

 
 

   Luogo e data 
                                                                                              FIRMA LEGGIBILE 
                                                                                            legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE  
 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere 
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 
 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di 
validità; la mancata allegazione della citata fotocopia comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.  
 
 
  


