
ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 

 

 Spett. PLURISERVIZI CAMAIORE SPA 
 Via Badia, 13 
 55041 Camaiore (LU) 
 

 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, D.LGS 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI 
STRUTTURA A COPERTURA DELL'IMMOBILE EX ARLECCHINO IN LIDO DI CAMAIORE CON 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA REALIZZAZIONE E 
GESTIONE SULLO STESSO DI SPAZI PUBBLICITARI PER IL PERIODO DAL  01/10/2017 AL 
30/09/2020 

CIG: 71847199AC 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt.46, 47 e 
48 del D.P.R.445/2000. 
 
N.B.: la ditta partecipante deve contrassegnare con una “ X “ le voci della presente dichiarazione 
sostitutiva che la riguardano e barrare le parti che non la interessano. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….………………………… 
nato a …………………………………………………………………………..il …………………………………………………. 
residente in ……………………………..………….Provincia……………….…….……Stato……………………………. 
Via/Piazza ……………………………………………..…. , nella mia qualità di1  
 
(   ) Legale Rappresentante 
( ) Procuratore, giusta procura generale/speciale in data…………………………. rogito del notaio 
…………………………………………………… rep. n…………………che si allega in originale o in copia conforme, 
 
della ditta ………………………….………………………………………………………………………………………………... 
con sede legale in……………………………………………………………………..……Provincia ………………….…………. 
Stato……………………..…. Via/piazza …………………………………………………………………con sede operativa 
in…………….………..……..…………………………..Provincia……………………….………Stato………………………...….
Via/piazza…………………………………………………………………………………….……. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 
Partita IVA ………..…………………………………………………………………………………. 
Posizione INPS ..……………………….…………………Sede di ……………………………………………. 
Posizione INAIL …….………………………….…………Sede di ……………………………………………. 
Cassa Edile………………………………………………… Sede di……………………………………….. 
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti……………………..………………………… Numero dipendenti ……… 
Telefono fisso………………………….….cellulare di riferimento…..……………………….………….. 
Fax……………………….………………….….e-mail………………………………………………………… 
con espresso riferimento alla ditta che rappresento, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, consapevole delle 
responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete 
 

DICHIARA 
 

                                                           
1 contrassegnare con una x la casella interessata 
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Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 per l’appalto indicato in oggetto, di partecipare alla gara 
come: 
A) impresa singola; 

oppure 
B) capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese) ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oppure 
C) mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ………………… …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese)……………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
D) consorzi di cui all’art. 45 lettera ______ del D. Lgs. 50/2016 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto della gara, e al 
riguardo indico: 
a) il seguente numero di repertorio economico - amministrativo o di iscrizione al Registro 
Ditte:…………………………………………………………………………. 
b) - la seguente data di iscrizione:…………………….…………. 
c) - la seguente forma giuridica della concorrente (contrassegnare con una x la voce che interessa): 
- ditta individuale ( ) 
- società in nome collettivo ( ) 
- società in accomandita semplice ( ) 
- società per azioni ( ) 
- società in accomandita per azioni ( ) 
- società a responsabilità limitata ( ) 
- società cooperativa a responsabilità limitata ( ) 
- società cooperativa a responsabilità illimitata ( ) 
- consorzio di cooperative ( ) 
- altro ( ) 
d) - i seguenti nominativi e le esatte generalità dei componenti attualmente in carica degli organi 
di amministrazione della ditta, nonché i poteri loro conferiti2: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
2 in particolare, per le snc dovranno risultare tutti i soci, per le sas i soci accomandatari, per le altre società tutti i 

componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e) - il/i seguente/i nominativo/i ed i dati anagrafici riferiti al o ai direttore/i tecnico/i 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) che l’impresa non si trova in stato fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
3) che lo scrivente e l’impresa che rappresenta (compreso eventuali subappaltatori) non hanno 
subito, in quanto costituirebbero motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto 
o concessione, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei seguenti reati:  
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

 
oppure 

 
-  Che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016163/06, nei propri confronti è stata emessa 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati3: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                           
3 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016: Un operatore economico, o un suo 

subappaltatore,  che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 3), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 6), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure 

di cui al periodo precedente sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura di appalto.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4) che per lo scrivente e l’impresa che rappresenta non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
 
5)  che lo scrivente e l’impresa che rappresenta non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate4, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui sono stabiliti). 
 
6) che per l’impresa o un suo subappaltore non sussistono nessuna delle seguenti situazioni causa di 
esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto: 
  

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;  

c) colpevolezza di gravi illeciti professionali5, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità 
dell’impresa;  

d) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non 
diversamente risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016, 
che non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria6 di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  

                                                           
4 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 

2015. 
5 Tra questi rientrano: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 
6 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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i) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, ovvero omessa presentazione della autocertificazione della sussistenza del medesimo 
requisito; 

l) (indicare la voce che interessa): 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ art. 4 primo 
comma L. 24/11/1981 n. 6897; 

 di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

m) (indicare la voce che interessa): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 
c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto ala concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

 

oppure 
 

-  Che, ai sensi dell’ art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, per l’impresa o un suo subappaltore sussistono 
le seguenti situazioni causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto8: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) che, per quanto a conoscenza, a carico dei sigg……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che, nella ditta, hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) e sono 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui 
in oggetto, non ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
                                                           
7 La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando (o invio della lettera invito) e deve essere 

comunicata unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia dal procuratore della Repubblica 

procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

 
8 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016: Un operatore economico, o un suo 

subappaltatore,  che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 3), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 6), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure 

di cui al periodo precedente sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura di appalto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
codicepenale.htm#317
codicepenale.htm#629
codicepenale.htm#629
codicepenale.htm#317
codicepenale.htm#629
codicepenale.htm#629
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In alternativa o ad integrazione del punto 7) 

 
7 bis) che nei confronti dei sigg9  ……………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
i quali hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e), sono cessati dalle 
stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti sia 
stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione dalla pena su richiesta - ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. -  per 
uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la ditta si è dissociata completamente 
dalla condotta penalmente sanzionata, adottando, i seguenti atti e misure adeguati al caso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) che a carico del/i legale/i rappresentante/i e direttore/i tecnico/i della ditta non sussistono alcune 
delle circostanze ostative previste nella vigente legislazione antimafia; 
 
9) che la ditta si trova in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla L. 68/99 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 
dipendenti, ma non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 

oppure (cancellate la voce che non interessa) 
 

9 bis) che la ditta ha ottemperato alle norme della L. 68/99 art.17 (nel caso di imprese che 
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
 
10) che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14 della 
Legge 383/2001 e s.m.i; 

 
oppure (cancellate la voce che non interessa) 

 
10 bis) che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione è 
concluso; 
 
11) che l’impresa non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma 
individuale qualora partecipi alla gara come ditta concorrente di un consorzio; 
 
12) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
Lettera di invito e nel Capitolato speciale d’appalto; 
 
13) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione del servizio e della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta. 
  
14) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei 
lavoratori; 
 

                                                           
9 Indicare i nominativi di coloro che, avendo ricoperto le cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, siano incorsi nelle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 13/06 
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15) che la ditta che rappresenta, nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente 
appalto, applicherà integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di riferimento e negli accordi 
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti; 
 
16) che la ditta ha adempiuto correttamente all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza in vigore e di quelli derivanti dall’osservanza 
delle prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008). 
 
17) (indicare la voce che interessa) 
 

  che l’impresa è in possesso della certificazione ……………………………………………………………………….. 
del sistema di qualità di cui all’art. 84 comma 4 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
(si allega copia autentica dell’attestazione di qualificazione, così come richiesto nella 
lettera invito) 

 
  che l’impresa non è in possesso della certificazione del sistema di di cui all’art. 84 comma 4 lett.c) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
18) In caso di utilizzo dell’ AVVALIMENTO, secondo quanto previsto dall’art.89 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, barrare la casella 
 

 di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e organizzativo previsti dalla stazione appaltante per ciascun concorrente, sia singolo o consorziato o 
raggruppato, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
 
A tal scopo, allega documentazione, fissata dalla stessa normativa, sia con riguardo a sé, che al 
soggetto ausiliario; 
 

PARTECIPAZIONE DI A.T.I. E CONSORZI 
 
In caso di consorzi di cui all’art.45 lett. …………. del D.Lgs. 50/2016 
 
18) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
i quali possiedono i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in 
particolare che i soggetti indicati al comma 3 del suddetto articolo non sono soggetti alle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e che la ditta consorziata che eseguirà i lavori è 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituito: 
19) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a……………………………………………………………………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto  nella categoria prevalente pari al 
…………………% e che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 
 
20) - che l’impresa mandante ……………………………………………………………………………………………… avrà 
una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente/scorporabile  pari 
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al……………………………………. e che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in 
materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 
 
nel caso di partecipazione in A.T.I. costituenda, la ditta nominata capogruppo dovrà 
compilare e produrre la dichiarazione di impegno a costituirsi, sottoscritto da tutti i 
soggetti associati. 

 
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.30.06.2003 n. 196, che i dati personali 
e sensibili raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, dall’ufficio richiedente 
esclusivamente ai fini di Legge e/o strettamente connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi 
che riguardano l’impresa, e di darne il consenso. 
 
22) di accettare fin da ora che le comunicazioni inerenti la procedura di gara relativa all’appalto in 
oggetto avvengano mediante e-mail al seguente indirizzo ……..……………………………………………………. 
o per fax al seguente numero……………………………………………………….….;  
 

23) di obbligarsi ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di 
aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in 
via non esclusiva, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione 
Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovrà inoltre essere comunicate le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli strumenti di 
pagamento relativi al presente appalto dovranno essere effettuati esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il codice CIG. 
 
Camaiore, lì  
 
 (timbro del l’impresa) (firma del titolare o legale rappresentante) 

 _______________________ 

 
 
 
 

 Nota Bene: 

 

1) la firma del sottoscrittore deve essere sottoposta ad autentica, a pena di esclusione; in alternativa può essere allegata 

copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore; 

2) la domanda di partecipazione, in caso di partecipazione in ATI, dovrà essere presentata singolarmente da tutti i 

concorrenti costituenti l’ATI (sia costituita che costituenda); 

3) In caso di partecipazione di ATI costituenda, le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito impegno a 

costituirsi, specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna e che in caso di aggiudicazione si costituiranno a 

norma di legge; 

4) in caso di partecipazione di ATI costituita, allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento di imprese (è 

ammessa la produzione della copia autenticata dell’atto notarile); 

5) le dichiarazioni di cui al punto 3) devono essere personalmente rese sia dal legale rappresentante che dagli altri soggetti 

previsti dall'art.80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 


