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AZIENDA U.L.S.S. N. 21 - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR) 
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111 

PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Data:  04/06/2014                Prot. n.  28843           PF/ps   Vs. rif. 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA ― CHIAVI IN MANO ― DI UNA DIAGNOSTICA 

DIGITALE DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA. 

   GARA N. 5534480 – CIG N. 5687923E88. 

 
CHIARIMENTI N.2 

 

 

Con la presente si pubblicano in formato word i modelli Allegato A-B-C-D al 
disciplinare di gara. 

 
 

F.to Il Direttore del Servizio Tecnico 

(Ing. Fiorenzo Panziera) 
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Mod. Allegato D al Disciplinare per DICHIARAZIONE SUL  POSSESSO DEI REQUISITI DI 
CAPACITA’  TECNICA 

(―Busta A‖, punto 2 del Disciplinare di gara) 
FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA  
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……………………………… 

nato a ………………………………………….. il ……………………………………………………..………………………………. 

In qualità di ……………………………………………………………………………………………....…………..………………. 

e quindi di legale rappresentante della ditta......…………………………………….…………..……………..…. 

Con sede legale in …………………………………………………………………………………….…..…………………………. 

Via …………………………………..n° …………Tel.:……………….fax……………..email……...…………………………. 

Codice fiscale………………………………………., Partita IVA………………………………………...………………….…. 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi 
ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità (**) 
 

-  ai sensi dell’art. 42 – comma 1) lettera a) del D.lgs. 163/2006 di avere fornito ed installato con 

buon esito, ai sensi della lettera a) comma 1) dell’art. 42 del D.lgs. 163/2006 al fine della 

dimostrazione del requisito di capacità tecnica, nel triennio anteriore alla data di 

pubblicazione del bando, forniture analoghe (Diagnostiche Radiologiche Digitali Dirette ) a 

quelle oggetto dell’appalto; a tal fine devono essere elencate le forniture prestate  con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici  o privati, delle forniture 

stesse.  
   

Base d’asta 

attrezzatura 

euro______ I.V.A. 

esclusa 

OGGETTO 

FORNITURA  

Periodo di 

fornitura 

Importo  contabilizzato ditta 

partecipante  

    

    

 

    
 
 (Note: In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti con le percentuali 
di cui all’art. 253 comma 9 D. Lgs. 163/06 che rinvia all’art. 95 D.P.R. 554/99. In caso di Consorzi di tipo b) e 
c) Art. 34 D. Lgs. 163/06 i predetti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto 
dall’art. 35 del D. Lgs. 163/06.) 
Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione fotocopia non autenticata del 
documento di identità, in corso di validità. 

(Località e data)………………     FIRMA (per esteso e leggibile) 
……………………………………………………. 
 

 (**) dichiarazione sostitutiva (che deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di ATI) ai 
sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante 
dell’impresa attestante. 

 Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia autentica della procura  
da cui trae i poteri di firma (documento punto 10. busta A) 

 N.B. Le forniture dichiarate, in caso di estrazione o in fase di aggiudicazione (per la 1° e 2° ditta in 
graduatoria), dovranno essere  tutte dimostrate ai sensi del 1° comma – dell’art. 48 del D.lgs. 
163/2006 con le modalità indicate nel Disciplinare 
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Mod. Allegato A al Disciplinare PER DICHIARAZIONE SUL  POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE e di ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE  
(“Busta A”, punto 3 del Disciplinare di gara) 
FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA  

 
  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………....…………........... 

Nato a ………………………………………….. il…………………………………………….........................……….... 

In qualità di……………………………………………………………………………….........................…………….... 

e quindi di legale rappresentante della ditta………………………………….......................………..... 

Con sede legale  in ……………………………………………………………………………………........................ 

Via ………………………………..n° …………Tel.:……………….fax……………..e-mail…...................……..... 

Codice fiscale………………………………..,………., Partita IVA………………………….....................…..... 

Con sede operativa in …………………………………Via……………………………..……n……..................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità (**) 
 
 

1) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

- Che l’impresa  è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o nei registri 

professionali o commerciali corrispondenti, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163 del 

12.04.2006) per i generi cui si riferisce la presente gara, precisando quanto segue: 

(oppure relativamente al  presente punto 1) - ALLEGARE certificato di iscrizione alla 

CCIAA o registri corrispondenti in data non anteriore a 6 mesi dal termine ultimo di 

presentazione dell’offerta in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 19 del DPR 

445/2000 con copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità): 

di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………….. 

Per la/le seguente/i attività…..…………..……………….……………..……………………………........…………. 

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

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

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i  dati  di  iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 

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

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

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

 sede ……………………………………………………………………………………………............................. 

 codice fiscale e partita iva …………………………………………………………………….................... 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza): 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 
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e che la ditta stessa è nel libero esercizio delle proprie attività ( che cioè la ditta non 

risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata) ed è 

in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività; 

 

2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

di non trovarsi  in alcuna delle condizioni di esclusione alla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 38 D.lgs. nr 163/2006  alle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)—i)-l)-m)-m-bis-m-ter-

m-quater né di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla 

partecipazione di appalti pubblici  ed in particolare:  

a) che l’impresa non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

b) che nei confronti dei soggetti specificati alla lettera b) del citato articolo (il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) non è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che nei  confronti dei medesimi soggetti di cui al precedente punto b) -  e nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (*)  -   non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

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

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata 

pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Indicare le eventuali 

condanne per le quali tali soggetti hanno beneficiato delle non menzione. 

 (*) l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nel  triennio antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; 
- che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente 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) e m-ter del D LGS 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) e m-ter art. 38 comma 1 D LGS 163/06 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

sono i seguenti: 

 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 

      

      

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di dissociazione 

dimostrabili con la seguente allegata documentazione:  

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

d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55;  
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e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 

f) che, l’impresa non  ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’AULSS 21 di Legnago; o che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria  attività professionale;  

g) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che l’impresa, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 

i) di essere in regola con i versamenti dovuti nei confronti degli istituti INPS e INAIL 

comunicando i seguenti dati ai fini della richiesta d’ufficio del DURC: 

Recapito corrispondenza   Sede Legale   Sede operativa 

Sede legale ____________________________________________________________ 

Sede operativa _________________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato  Edilizia  altri Settori 

____________________________________ 

          (vedi elenco pubblicato sul sito: www.sportellounicoprevidenziale.it) 

Posizione Assicurativa INAIL_______________________________________________ 

Matricola INPS __________________________________________________________       

Sede Inps ___________________________________________________________ 

 

l) barrare il quadratino che interessa 

 che l’impresa è  in  regola ai sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.1999 nr. 68, 

(per le ditte assoggettate  all’obbligo)   con le  norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili  

ovvero,  

 qualora l’impresa non sia assoggettata a tale  obbligo)    che l’impresa non è 

tenuta al rispetto degli obblighi  derivanti dall’art. 17 della Legge  12.03.1999  che 

disciplina il diritto al lavoro dei  disabili 

 

m) che nei confronti dell’impresa 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 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. nr. 248; 

m bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA 

da parte dell’Autorità per  aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 

m ter) che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b), non ricorrono le condizioni di cui alla  

lettera m-ter del D.lgs. 163/2006 e cioè che anche in assenza nei loro confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto- legge 13 maggio 1991 n. 152, 

convertito, con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991, n. 201, non risultino aver 

denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve 

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6,  la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 



 _____________________________________________________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Ing. Fiorenzo Panziera – Responsabile dell’Istruttoria e/o referente per l’oggetto: Paolo Seghetto 

Tel. 0442 622205 – 622778 -  fax 0442 622684  - e-mail: paolo.seghetto@aulsslegnago.it 
             Pag. 6/9 

 

m-quater) che ai sensi della lettera m-quater  del comma 1 dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e del  
comma  2 : 

□di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima procedura; 

oppure 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con il 

seguente concorrente_______________________________________ 

e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

Si allega in busta chiusa separata ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 

sulla formulazione dell’offerta. 

La verifica avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs 

n.163/2006 e ss.mm.ii 

 

3) che l’impresa NON si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge    

18.10.2001 n. 383, così    come modificata dal D.L. 25/08/2002 n. 210, convertito in 

Legge n. 266 del 22/11/2002, ovvero qualora si sia avvalsa di tali piani, che gli stessi si 

sono conclusi; 

4) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente   normativa; 

5) In caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 

163/06) di   concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede 

legale di ciascun consorziato):__________________________________________ 

6)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)  che concorre  

nel rispetto dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 36 comma 5 del 

medesimo decreto e s.m.i.; 

 

7) che in caso di aggiudicazione della gara d’appalto si riserva la possibilità di 

subappaltare, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, le seguenti prestazioni 

………………………………………………………………(in mancanza di tale dichiarazione il subappalto 

non sarà autorizzato);  
 
 
 
 
    Dichiara, infine: 

 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale 

d’appalto; 

b) che la Ditta, recatasi sul posto, ha preso visione dei locali e 

dell’organizzazione del servizi  dove deve essere installata la Diagnostica e 

si è resa conto delle particolari circostanze nelle quali si dovranno svolgere 

gli esami, e che detti locali sono idonei e adeguati alla ricezione della 

strumentazione. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
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d) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e/o dell’offerta 

tecnica, di  ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente 

all’offerta presentata. 

e) che l’indirizzo PEC dedicato alla presente gara d’appalto è 

protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it e di accettare ed autorizzare 

che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento 

verranno effettuate mediante il predetto mezzo di comunicazione o al fax. 

N. 0442/26372; 

f) di essere a conoscenza che l’AULSS 21  potrà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445 del 28.12.2000, effettuare idonee verifiche, anche a campione, sulle 

dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con 

ogni conseguente provvedimento necessario  qualora emerga la non 

veridicità del  contenuto di taluna delle dichiarazioni rese; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 

196/2003 che i dati raccolti  saranno trattati   esclusivamente nell’ambito 

delle attività istituzionali dell’Azienda dando a tal fine il proprio consenso al 

trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione copia fotostatica 

non autenticata del documento di identità, in corso di validità. 

 (Località e data)…………………………………… 

          FIRMA (per esteso e leggibile) 

       ……………………………………………………. 

(**)   
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell’impresa attestante 
quanto sopra. 

 Note: in caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari costituiti ai sensi dell’Art. 2602 c.c., la 
presente dichiarazione deve essere effettuata da tutte le imprese associate. In caso di 
Consorzi di tipo b) e c) Art. 34 D. Lgs. 163/06 la presente dichiarazione deve essere 

effettuata dal legale rappresentante del Consorzio e, anche dalle imprese consorziate 
dichiarate quali imprese esecutrici dell’appalto. 

 Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia autentica 
della procura  da cui trae i poteri di firma (documento punto10. busta A) 

mailto:protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it


 _____________________________________________________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Ing. Fiorenzo Panziera – Responsabile dell’Istruttoria e/o referente per l’oggetto: Paolo Seghetto 

Tel. 0442 622205 – 622778 -  fax 0442 622684  - e-mail: paolo.seghetto@aulsslegnago.it 
             Pag. 8/9 

 

Mod. Allegato B al Disciplinare PER DICHIARAZIONE SUL  POSSESSO DEI REQUISITI 

SOGGETTIVI ART. 38, COMMA 1 – LETTERE B),  C) e M-TER)  D.lgs. 163/06 

 ( ―Busta A‖, punto 4 del Disciplinare di gara) 

FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE 

DIRETTA  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………….. il ………………………………………………………………….. 

In qualità di ………………………………………………………………della ditta ……………………… 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b),  c) e m-ter del 

D. Lgs. 163/2006. 

 

Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione fotocopia non 

autenticata del documento di identità, in corso di validità. 

 

(Località e data)…………………………………… 

 

         FIRMA (per esteso e leggibile) 

……………………………………………………. 

 

 

Note: 

La dichiarazione deve essere rilasciata DA CIASCUNO DEI SEGUENTI SOGGETTI: 

 in caso di ditta individuale: dal titolare e direttore tecnico; 

 in caso di società in nome collettivo: da TUTTI  i  soci e dal direttore 

tecnico; 

 in caso di società in accomandita semplice: da TUTTI i soci 

accomandatari e direttore tecnico; 

 in caso di altre società o consorzi: da TUTTI  gli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza e direttore tecnico. 
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Mod. Allegato C al Disciplinare PER DICHIARAZIONE DA EFFETTUARSI NEL CASO 

DI ASSOCIAZIONI DI IMPRESE O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA 

COSTITUITI 
(―Busta A‖, punto 5 del Disciplinare di gara) 

FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE 

DIRETTA  

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………......................….. 

Nato a ………………………………………….. il ………………………………………………….....................……... 

In qualità di………………………...............................................................................………  

e quindi Legale Rappresentante della ditta ................................................................ 

(Ripetere i dati di ogni legale Rappresentante in caso di dichiarazione unica) 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità 

a.  che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla ditta 

__________________; 

b.  che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le 

seguenti: 

Impresa Quota di partecipazione 

  

c. che le parti di fornitura/servizio che verranno eseguite da 

ciascuna impresa raggruppata o consorziata sono le seguenti: 

Impresa Parti di fornitura/servizio che 

verranno effettuate 

  

che si uniformerà alla disciplina disposta dal D. Lgs. 163/2006, con riguardo alle 

Associazioni temporanee o Consorzi o GEIE. 

Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione fotocopia non 

autenticata del documento di identità, in corso di validità. 

 (Località e data)…………………………………… 

        FIRMA (per esteso e leggibile) 

       ……………………………………………………. 

NOTE: 

 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante di ogni impresa concorrente. 

 La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in ATI o 

Consorzio, ma deve contenere la sottoscrizione dei legali rappresentanti di 

tutte le imprese facenti parte del gruppo associato. 

 Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia 

autentica della procura  da cui trae i poteri di firma (documento punto 10. 

busta A) 

N.B. : Potrà essere fornito in alternativa, alla presente dichiarazione, nel caso di 

associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: 

 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo 

in copia autentica del consorzio o del GEIE. Dall’atto costitutivo dovranno risultare le 

quote di partecipazione delle imprese all’Associazione nonché le parti di 

fornitura/servizio che verranno eseguite da ognuna di esse. 
 


