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Spett. Comune di San Leonardo 
Ufficio Protocollo  

Via Merso di Sopra 1 
33040  -  SAN LEONARDO  - UD)  

 
 
Oggetto: LAVORI DI PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI SAN LEONARDO CUP J24F14000010002. 
 Avviso di gara prot. n. _4002__ del ___11/11/2014____ 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________ il _________________ residente a 

______________________ in Via ______________________, n. _________, in qualità di _____________ 

- se procuratore speciale allegare la relativa procura in copia autentica - 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ (prov.)_____  in Via/Piazza _______________ 

______________________________n.______ C.F. _____________________________ e P.IVA 

______________________________________ 

e con sede amministrativa a (da indicare se diversa da quella legale) ______________________________ 

(prov.)_____  in Via/Piazza _____________________________________________n.______ 

Contratto applicato______________________________________________ 

N° dipendenti________________________ posizione INPS__________________________________ 

posizione INAIL_____________________________________Cassa edile______________________ 

visto l’avviso di gara in oggetto: 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto come: 
(barrare le caselle di pertinenza) 

AVVERTENZA: nel caso di raggruppamento (A.T.I., consorzio occasionale, GEIE) già costituito o da 
costituire, ognuno dei soggetti componenti dovrà produrre il presente modello, compilato per quanto di 
competenza, al fine di fornire alla stazione appaltante le informazioni richieste. 
 

 concorrente singolo nella forma societaria che segue: 

 Impresa individuale 
 s.n.c. 
 s.a.s 
 s.p.a. 
 s.r.l. 
 s.a.a. 
 cooperativa 
 consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909) 
 consorzio tra imprese artigiane (L. 433/1985) 
 consorzio stabile 

 
oppure come 
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 capogruppo di un’associazione temporanea di tipo: 

  orizzontale 
  verticale 
  mista 
specificando che tale raggruppamento: 

 è già formalmente costituito (allegare quindi il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e la procura con la quale viene conferita 

la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo risultante da atto pubblico) 

 è da costituire 

oppure 
 mandante di un’associazione temporanea di tipo: 

  orizzontale 
  verticale 
  mista 

oppure come 

 consorzio occasionale (allegare quindi l’atto costitutivo del consorzio o GEIE e la Delibera dell'organo 

statutariamente competente di nomina del soggetto/organo con funzioni di rappresentanza del concorrente) 

 GEIE 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA: 
(barrare le caselle all’occorrenza) 

• che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 e smi, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater); 

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 

oppure 

 di essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è 
concluso  

 la propria condizione di NON assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/1999 da parte dell’impresa concorrente; 

oppure 

 la propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 
da parte dell’impresa concorrente; 

• che alla gara non hanno presentato istanza di partecipazione altri concorrenti che si trovano in situazione 
di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

NEL CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ITALIA 

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere  (OG10 – classifica I o 
superiore); 
oppure 
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 di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 
ed in particolare: 

o di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara; 

o di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’appalto per un importo complessivo 
non inferiore all’importo posto ad appalto (Allegare i Certificati di esecuzione lavori rilasciati 
dagli Enti committenti o in assenza i certificati di regolare esecuzione emessi dal direttore dei lavori 
relativi a lavori similari a quelli posti ad appalto eseguiti nell’ultimo quinquennio); 

o  di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori.  

 

SOLO PER CONCORRENTI NON STABILITI IN ITALIA. 

NEL CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE 
EUROPEA, NONCHÉ QUELLO STABILITO NEI PAESI FIRMATARI DELL’ACCORDO 
SUGLI APPALTI PUBBLICI CHE ISTITUISCE L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL 
COMMERCIO, O IN PAESI CHE, IN BASE AD ALTRE NORME DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE O IN BASE AD ACCORDI BILATERALI SIGLATI CON L’UNIONE 
EUROPEA O CON L’ITALIA CHE CONSENTONO LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI 
PUBBLICI A CONDIZIONI DI RECIPROCITÀ IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA. 

 

• di possedere ai fini della qualificazione i requisiti riferiti a categorie e classifiche adeguate ai lavori in 

appalto, così come previsti dall’Art. 79 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 47 del D.Lgs.163/2006 dell’articolo 62 del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in 

base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

a tal fine dichiara il possesso: 

1. della capacità economico-finanziaria dimostrata mediante: 

 idonea referenza bancaria ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 

 limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, secondo quanto 

previsto dell’art79, co 2, lett. c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

2. della capacità tecnica dimostrata mediante: 

 mediante una cifra d’affari di importo non inferiore a quello stabilito dall’art. 90, comma 1, lett. a) 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall’art. 

90, co 1, lett.b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 la dotazione di adeguata attrezzatura tecnica (all’art. 90, comma 2, lett. c) del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i.); 
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PER TUTTI I CONCORRENTI IN CASO DI AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 
D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, 
avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l’attestazione SOA dello stesso.  

Si precisa che: 

- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario.  

- il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria. 

- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

L’IMPRESA AVVALENTE - CONCORRENTE DICHIARA: 
 

 

 di avvalersi in questa specifica gara dell'attestazione SOA dell'impresa : 
      (indicare gli estremi identificativi dell'impresa ausiliaria - art.49 co.2 lett. a) del D Lgs 163/2006.): 

 

 

 

oppure 
 di avvalersi in questa specifica gara delle capacità tecniche ed economico-finanziarie dell'impresa  

       (indicare gli estremi identificativi dell'impresa ausiliaria) 

 

 

 

 

 specificatamente i propri requisiti e quelli dell'impresa ausiliaria; 
 

 di allegare al fine di dimostrare l'avvalimento il contratto intercorrente con l'impresa ausiliaria  
  (art.49 co.2 lett,f) del DLlgs 163/2006). 

oppure 

 il legame intercorrente tra le due imprese (art.49 co.2lett. g) del D.Lgs 163/2006). 
 

Il sottoscritto legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società 

 

 
 
 
 
 
 

Luogo e data Firma 
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L’IMPRESA AVVALSA DICHIARA: 
 

 

• dí essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che l’impresa è in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo richiesti negli atti 
di gara, dei quali il concorrente risulta carente ed oggetto di avvalimento; 

• di impegnarsi nei confronti del concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a fornire i suddetti requisiti ed a 
metterli a disposizione per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

• di non partecipare alla presente gara in proprio o quale associata o consorziata né di trovarsi in situazione di 
controllo con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara. [art.49 co.2 lett d)) del D.lgs 163/2006]. 

• di avere preso visione della informativa del bando di gara e di acconsentire al trattamento dei propri dati anche 
personali, per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dell’appalto. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA: Alla presente dichiarazione deve essere allegata , pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità VALIDO di ogni soggetto firmatario . 

Luogo e data Firma 
 Il legale rappresentante dell’impresa avvalsa
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TUTTE LE IMPRESE DICHIARANO INOLTRE: 

• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di : __________________ 
per la seguente attività: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione: _______________________; 
• data di iscrizione: __________________________; 
• durata della ditta/data termine_________________; 
• forma giuridica:_____________________________ 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

• che la composizione dell’A.T.I.– costituita o costituenda – è la seguente: 

- impresa capogruppo:_________________________________________________________ 
- imprese mandanti: ___________________________________________________________ 

(nel caso di consorzio occasionale o GEIE sia costituiti che costituendi): 

• che la composizione del consorzio o GEIE – costituiti o costituendi – è la seguente: 
- impresa__________________________________________________; 
- impresa _________________________________________________; 
- impresa _________________________________________________; 

(nel caso di consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909), consorzio tra imprese artigiane (L. 

433/1985) e consorzio stabile  

 per quale/i consorziato/i concorre in tal caso i soggetti indicati al p.to 4 del disciplinare di gara relativi 
al/ai consorziato/i saranno tenuti a presentare il Modello N. 2 a pena d’esclusione. 

oppure 

 di concorrere per se stesso. 

(nel caso di associazione temporanea d’imprese costituenda): 

• che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a: _______________________________________________________________________ 

(nel caso di associazione temporanea d’imprese già costituita solo per l’impresa capogruppo): 

• che la presente domanda è formulata “in nome e per conto proprio e della/e mandante/i: 
___________________________________________________________________________________ 

 (nel caso di consorzio occasionale o GEIE costituendi) 

• che, in caso di aggiudicazione, tutte le funzioni di rappresentanza del raggruppamento saranno conferite 
al/i seguente/i soggetto/organo/i sociali:___________________________________________________ 

(nel caso di associazione temporanea d’imprese, consorzio occasionale o GEIE costituendi) 

•  che si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
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(nel caso di cooperative) 

• dichiara di essere iscritta al Registro Regionale (L.R. 79/1982 artt. 3 e 4) o Registro Prefettizio delle 
Cooperative (Albo delle Società Cooperative). 

(nel caso di associazione temporanea d’imprese già costituita): 

• che allegano alla presente domanda i seguenti documenti (v. avvertenza n. 1): 
a) contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
b) procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo risultante da atto pubblico. 
(nel caso di consorzio occasionale o GEIE già costituiti) 

• che allegano alla presente domanda i seguenti documenti (v. avvertenza n. 1): 
a) atto costitutivo del consorzio occasionale o GEIE; 
b) delibera dell'organo statutariamente competente di nomina del soggetto/organo con funzioni di 

rappresentanza del concorrente 
(se presenti eventuali documenti allegati al presente modello): 

• che le copie, allegate alla presente dichiarazione, dei seguenti documenti (specificare quale 
documentazione viene allegata)  

 PROCURA 

 MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA 
MANDATARIA 

 ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO 

 DELIBERA DI NOMINA DELL’ORGANO CON POTERI RAPPRESENTATIVI 

 ALTRO : ______________________________________________________________ 

sono conformi al rispettivo originale. 

• di obbligarsi a rispettare i termini perentori ed inderogabili per l’ultimazione dei lavori fissati al punto 3 
dell’avviso di gara; 

• di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di 
San Leonardo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, come previsto dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Comune di San Leonardo e dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001; 

• di obbligarsi a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 
62/2013 nonché il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di San Leonardo; 

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

• di autorizzare la Stazione Appaltante  alla notificazione delle comunicazioni inerenti la gara in oggetto ai 
seguenti recapiti: Tel _______________________ Fax _____________________________ e-mail 
______________________________________ PEC _________________________________________. 

• che l’indirizzo da ritenersi valido per la spedizione della lettera di invito è quello corrispondente: 
o alla sede legale; 
o alla sede amministrativa 

  Il Dichiarante 

Dichiarazione sottoscritta in data ________________  ____________________________ 
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AVVERTENZE: 

La domanda di ammissione alla gara deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, a seconda dei casi 

dal/i seguente/i soggetto/i abilitato/i ad impegnare il concorrente: 

a)  (nel caso di Concorrente Singolo, Consorzio, GEIE o A.T.I. già costituiti) dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente singolarmente, dal soggetto con funzioni di rappresentanza o dal legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo; 

b) (nel caso di Consorzio, GEIE o A.T.I. costituendi) dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che 
costituirà il Consorzio, il GEIE o l’Associazione; 

c) dal procuratore speciale o generale del legale rappresentante di cui alle precedenti lett. a) e b), che è 
tenuto a produrre tra gli atti di gara la relativa procura. 

 

Avvertenza n. 1: 

 

Nel caso di A.T.I. già costituita alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo dalle 
altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata; 

 - la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa 
capogruppo risultante da atto pubblico. 

- E’ ammessa la presentazione del contratto di mandato e della procura con un unico atto notarile redatto 
in forma pubblica. 

Nel caso di Consorzi già costituiti e GEIE,  alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- atto costitutivo del consorzio o GEIE e successive modificazioni in originale o in copia autenticata; 
- delibera dell’organo statutariamente competente di nomina del soggetto/organo con funzioni di 

rappresentanza del concorrente; 
- atto con il quale il consorzio dichiara alternativamente per quale/i consorziato/i concorre oppure se 

concorre per se stesso. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


