
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO 

CON ALLEGATA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. 

 

STAZIONE APPALTANTE: .............................………......................................................................................... 

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

LAVORI IN APPALTO:  .............................……….........................................................................................  

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

IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO: €. ........................... (euro ............................................................) 

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: €. ........................... (euro ............................................................) 

IMPORTO COSTO DEL PERSONALE: €. ........................... (euro ............................................................) 

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA: €. ........................... (euro ............................................................) 

DATA DELLA GARA: ......................... - Codice Identificativo Gara (CIG) ............................................. 

 

Il/La sottoscritto/a .............................……….............................., nato/a a ...................................................., il 

..........................., residente a .........................................., Via/Piazza .............………......................., n. ......, in qualità 

di ................................................., dell’impresa ..........……......................................, con sede legale in 

..................................................................., Via/Piazza ...................................................................., n. ......., C.F. 

................................................, Partita IVA .............................................., con la presente: 

C H I E D E 

di partecipare alla gara informale da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, 

del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, in qualità di: 

 impresa singola che si qualifica alla gara in proprio, per l’intero importo dei lavori in appalto; 

 impresa capogruppo mandataria (con quota maggioritaria, che si qualifica alla gara nella misura del 

........% rispetto l’importo totale dei lavori in appalto, inclusi gli importi del costo del personale e degli o-

neri di sicurezza, entrambi da non assoggettare a ribasso)  di un raggruppamento temporaneo di im-

prese -  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di 

un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-

legge 10.02.2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 -  di un GEIE, di tipo 

 orizzontale -  verticale -  misto [unitamente all... seguent... impres... (indicare le generalità e le sedi 

della/e impresa/e mandante/i): 

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

...................................................................................................................................................................... che parte-

cipa... alla gara con la sottoscritta impresa in qualità di impres... mandant... (con quota minoritaria e nella 

misura percentuale indicata nell... rispettiv... istanz... di partecipazione a gara)]; 

 impresa mandante (con quota minoritaria, che si qualifica alla gara nella misura del ........% rispetto 

l’importo totale dei lavori in appalto, incluse le rispettive “quote parte” degli importi del costo del perso-

nale e degli oneri di sicurezza, entrambe da non assoggettare a ribasso)  di un raggruppamento tempo-

raneo di imprese -  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di 

un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-

legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 -  di un GEIE, di tipo 

 orizzontale -  verticale -  misto [unitamente all’impresa ........................................................................ 

..........…….............................................................. con sede in  .................................................................. 

..........…….................................................................................. che partecipa alla gara con la sottoscritta impre-

sa in qualità di capogruppo mandataria (con quota maggioritaria) e nella misura percentuale indicata nella 

rispettiva istanza di partecipazione a gara - (eventuale):  ed unitamente all... seguent... impres... (indicare 

le generalità e le sedi della/e eventuale/i ulteriore/i impresa/e mandante/i): .................................. 

 



 

...................................................................................................................................................................... che parte-

cipa... alla gara con la sottoscritta impresa in qualità di ulterior... impres... mandant... (con quota minorita-

ria e nella misura percentuale indicata nell... rispettiv... istanz... di partecipazione a gara)]. 

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA: 

1° Documentazione idonea, in relazione alla natura e all’importo dei lavori in appalto che il concorrente di-

chiarante intende assumere in proprio, a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) ai sensi 

di quanto prescritto dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. e, in particolare: 

[la successiva lettera a) deve essere indicata dal concorrente solo qualora lo stesso si qualifichi, del 

tutto o in parte, in relazione al possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale di cui all’art. 40 del 

D.Lgs. n. 163/06 (requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi), mediante idonea Attestazione 

SOA): 

a)  Attestazione SOA, in corso di validità, in copia autentica ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

succ. modif. (fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del documento 

di identità dello stesso), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente auto-

rizzata ai sensi del d.P.R. 25.01.2000, n. 34 e/o del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (in ragione della norma 

transitoria contenuta nell’art. 357, commi 12, 12-ter, 13 e 17, del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.), che 

comprova il possesso della qualificazione del sottoscritto concorrente rispetto alle lavorazioni di cui 

si compone l’intervento in appalto indicate al punto 5 della lettera di invito a gara e alla/e categoria/e e 

alle lavorazioni che il sottoscritto concorrente intende assumere in proprio; in particolare, la/le categori-

a/e di lavoro e le classifiche secondo l’importo per le quali il concorrente è qualificato con Attestazione 

SOA ai sensi degli artt. 3, 61, 92, 94, 107, comma 1 e dell’Allegato A al d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. 

modif., nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23.05.2014, n. 80, sono adeguate (  senza alcuna necessità - (in alternativa):  con la necessità 

di attivare la procedura di avvalimento di detti requisiti ammessa dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06) al-

la/e categoria/e ed agli importi dei lavori in appalto che il sottoscritto concorrente intende assumere in 

proprio in funzione della propria tipologia di impresa, trattandosi di concorrente che intende qualifi-

carsi  in forma singola -  in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di  riunione di 

imprese -  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile -  ag-

gregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-

legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33  -  GEIE, il tutto 

nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici per importi superiori ad €. 

150.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea prevista dagli artt. 28, comma 1, lett. c) e 248, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, al netto dell’I.V.A. (artt. 35, 36, 37 e 40, del D.Lgs. n. 163/06 - artt. 3, 61, 92, 

94, 107, comma 1 ed Allegato A al d.P.R. n. 207/10 e art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito, con modificazio-

ni, dalla legge n. 80/2014); 

[il successivo periodo e le successive lettere da b) a g) devono essere riportate dalla stazione appal-

tante nel presente modello di istanza/dichiarazione (e, quindi, devono essere attestati dal concorrente) 

solo qualora nell’appalto siano presenti lavorazioni superspecialistiche SIOS di cui all’art. 37, comma 

11, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all’art. 12, commi 1 e 2, lett. b), ultimo periodo, del D.L. 28.03.2014, n. 47 con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80, di importo non superiore ad €. 150.000,00 e singo-

larmente superiore al 15% dell’importo dei lavori in appalto e il concorrente in raggruppamento tempo-

raneo di imprese che non sia in possesso di idonea Attestazione SOA intenda qualificarsi, ai sensi di 

quanto ammesso dall’art. 92, comma 7, del d.P.R. n.207/10, mediante i soli requisiti tecnico-organizzativi 

di cui all’art. 90 del d.P.R. n.207/10 e solo qualora la stazione appaltante abbia prescritto la presentazione 

della seguente documentazione già in fase di gara, non avendo ritenuto sufficiente, per l’ammissione alla 

gara, la sola presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente con la quale lo stesso 

attesta di possedere detti requisiti: a tal fine si veda la lettera di invito a gara. In caso contrario cancel-

lare i successivi periodi]: 

 N.B.: Essendoci in appalto lavorazioni superspecialistiche SIOS di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 

163/06 e succ. modif. e di cui all’art. 12, commi 1 e 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 

28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80, di importo non su-



 

periore ad €. 150.000,00 ai sensi dell’art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 207/10 e singolarmente supe-

riore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto, appartenenti alla categoria di opere  

generali -  specializzate .................. di cui all’art. 61 ed all’Allegato A al d.P.R. n.207/10 e, trat-

tandosi di offerta trasmessa dal sottoscritto concorrente in raggruppamento temporaneo con 

altra/e impresa/e nell’ambito del quale il sottoscritto intende assumere tali lavorazioni SIOS per 

un importo non superiore alla soglia di €.150.000,00, la documentazione allegata che qui di seguito 

è elencata viene prodotta a dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui 

all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n.207 in conformità a quanto disposto dallo stesso d.P.R. n. 207/10, 

nonché a quanto prescritto dalla stazione appaltante nella lettera di invito a gara: 

b)  (lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti 

all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, a dimostrazione del requisito dell’importo dei 

lavori analoghi eseguiti direttamente dal concorrente nel quinquennio antecedente la data della lette-

ra di invito a gara, non inferiore all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere in pro-

prio): Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si indica un elenco dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara, appartenenti a natura analoga a quella/e 

indicata/e nel punto 5 dell’invito di gara stesso (ascrivibili alla/e categoria/e di opere  generali -  

specializzate ................. di cui all’art. 61 ed Allegato A al d.P.R. n. 207/10), avendo anche riguardo dei 

rapporti di analogia indicati nella stessa lettera di invito fra i lavori eseguiti dal concorrente in tale 

quinquennio e la categoria di appartenenza di dette lavorazioni SIOS in appalto (trattandosi di lavori 

di importo non superiore ad €. 150.000,00 ai sensi dell’art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 207/10) e che il 

sottoscritto concorrente intende assumere in proprio nell’ambito del proprio raggruppamento tempo-

raneo di imprese offerente, corredata dai corrispondenti certificati di esecuzione dei lavori rilasciati 

da committenti tenuti all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici ai sensi dell’art. 22, 

comma 7 e dell’Allegato D al d.P.R. n. 34/00 o dell’art. 83, comma 4 e dell’Allegato B o dell’Allegato B-

1 al d.P.R. n. 207/10 (in ragione della normativa transitoria contenuta nell’art. 357 del d.P.R. n. 207/10 e 

succ. modif.), in originale o in copia autentica ai sensi del d.P.R. n.445/00 (in alternativa, per i soggetti 

aventi sede negli altri Stati indicati all’art. 47 del D.Lgs. n.163/06, l’elenco è corredato dai certificati attestan-

ti l’iscrizione dei soggetti che compongono l’impresa concorrente negli albi o nelle liste ufficiali del paese 

di residenza, sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia). 

c)  (lavori eseguiti per conto di committenti non tenuti all’applicazione delle leggi in materia di lavo-

ri pubblici, a dimostrazione del requisito dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente dal con-

corrente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara, non inferiore all'importo 

dei lavori che il concorrente intende assumere in proprio): Dichiarazione resa sotto forma di “dichia-

razione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

con la quale si indica un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di 

invito a gara, appartenenti a natura analoga a quella/e indicata/e nel punto 5 dell’invito di gara stesso 

(ascrivibili alla/e categoria/e di opere  generali -  specializzate ................ di cui all’art. 61 ed Alle-

gato A al d.P.R. n. 207/10), avendo anche riguardo dei rapporti di analogia indicati nella stessa lettera 

di invito fra i lavori eseguiti dal concorrente in tale quinquennio e la categoria di appartenenza di det-

te lavorazioni SIOS in appalto (trattandosi di lavori di importo non superiore ad €. 150.000,00 ai sensi 

dell’art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 207/10) e che il sottoscritto concorrente intende assumere in proprio 

nell’ambito del proprio raggruppamento temporaneo di imprese offerente, corredata dai corrispon-

denti contratti d’appalto o da documento di analoga natura, in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 

445/00 o da elaborati progettuali analoghi/corrispondenti a quelli indicati dall’art. 24, comma 2, del 

d.P.R. n. 207/10, stipulati con committenti non tenuti all’applicazione delle leggi in materia di lavori 

pubblici. 

d)  (lavori eseguiti in proprio e non per conto di committenti, a dimostrazione del requisito 

dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente dal concorrente nel quinquennio antecedente la 

data della lettera di invito a gara, non inferiore all'importo dei lavori che il concorrente intende as-

sumere in proprio): Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si indica un elenco dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara, appartenenti a natura a-



 

naloga a quella/e indicata/e nel punto 5 dell’invito di gara stesso (ascrivibili alla/e categoria/e di opere 

 generali -  specializzate ................ di cui all’art. 61 ed Allegato A al d.P.R. n. 207/10), avendo an-

che riguardo dei rapporti di analogia indicati nella stessa lettera di invito fra i lavori eseguiti dal con-

corrente in tale quinquennio e la categoria di appartenenza di dette lavorazioni SIOS in appalto (trat-

tandosi di lavori di importo non superiore ad €. 150.000,00 ai sensi dell’art.92, comma 7, del d.P.R. n. 

207/10) e che il sottoscritto concorrente intende assumere in proprio nell’ambito del proprio raggrup-

pamento temporaneo di imprese offerente, corredata dalla documentazione prevista dall’art. 86, 

commi 3 e 4, del d.P.R. n. 207/10 e dall’ulteriore documentazione prevista dall’art. 86 del d.P.R. n. 

207/10. 

e)  (nell’eventualità per ottenere l’ammissione alla gara del concorrente in raggruppamento temporaneo 

di imprese occorra anche valutare i lavori eseguiti dal direttore tecnico ai sensi dell’art.79, comma 14, 

del d.P.R. n. 207/10, a dimostrazione del requisito dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente 

dal concorrente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara, non inferiore 

all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere in proprio): Dichiarazione resa sotto forma 

di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 

n. 445, con la quale si indica un elenco dei lavori eseguiti da altre imprese già iscritte all’Albo Na-

zionale Costruttori ovvero qualificate ai sensi del d.P.R. n. 34/00 o ai sensi del d.P.R. n. 207/10, senza 

alcun vincolo di esecuzione, nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara, appar-

tenenti a natura analoga a quella/e indicata/e nel punto 5 dell’invito di gara stesso (ascrivibili alla/e 

categoria/e di opere  generali -  specializzate ................ di cui all’art. 61 ed Allegato A al d.P.R. n. 

207/10), avendo anche riguardo dei rapporti di analogia indicati nella stessa lettera di invito fra i lavori 

eseguiti da altre imprese e della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, ai 

sensi dell’art. 79, comma 14, del d.P.R. n.207/10, nel medesimo quinquennio (si può anche prendere 

in considerazione un lasso di tempo superiore al quinquennio antecedente la data della lettera di 

invito a gara e, in particolare, gli ultimi venti anni, dando atto che tale facoltà può essere esercitata so-

lo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese 

già iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25.01.2000, n. 34 

o qualificate ai sensi della Parte II, Titolo III, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, per un periodo complessivo 

non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), e la categoria di appar-

tenenza di dette lavorazioni SIOS in appalto (trattandosi di lavori di importo non superiore ad €. 

150.000,00 ai sensi dell’art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 207/10) e che il sottoscritto concorrente intende 

assumere in proprio nell’ambito del proprio raggruppamento temporaneo di imprese offerente, corre-

data dai corrispondenti certificati di esecuzione dei lavori rilasciati da committenti tenuti 

all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici ai sensi dell’art. 22, comma 7 e dell’Allegato D 

al d.P.R. n. 34/00 o dell’art. 83, comma 4 e dell’Allegato B o dell’Allegato B-1 al d.P.R. n. 207/10 (in ra-

gione della normativa transitoria contenuta nell’art. 357 del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.), in origina-

le o in copia autentica ai sensi del d.P.R. n.445/00 (in alternativa, per i soggetti aventi sede negli altri 

Stati indicati all’art. 47 del D.Lgs. n.163/06, l’elenco è corredato dai certificati attestanti l’iscrizione dei 

soggetti che compongono l’impresa concorrente negli albi o nelle liste ufficiali del paese di residenza, 

sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia). 

f)  (a dimostrazione del costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo delle lavo-

razioni superspecialistiche SIOS che il concorrente raggruppato temporaneamente intende assumere 

in proprio): Uno o più documenti in copia [  bilanci riclassificati in base alle normative europee re-

cepite nell’ordinamento italiano, ai sensi degli artt. 2423 e segg. del codice civile, corredati dalle note 

integrative e dalla relativa nota di deposito, riferiti al quinquennio antecedente la data della lettera di 

invito a gara (periodo ................./.................) intendendosi la copia degli ultimi cinque bilanci approvati 

e depositati, giusta Circolare n. 182/400/93 del 01/03/2000 del Ministero dei LL.PP., -  dichiarazioni 

annuali I.V.A. -  Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti il perio-

do .............../............... relativo al quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara -  libri 

paga riferiti al periodo .............../...............], con i quali si comprova di aver sostenuto, nel quinquennio 

antecedente la data della lettera di invito a gara, (in alternativa al successivo periodo): (1)  un costo 

per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo delle lavorazioni superspecialistiche SIOS 

che il concorrente raggruppato temporaneamente intende assumere in proprio – (ovvero, in alternati-



 

va al precedente periodo): (2)  un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara. Nel caso in cui 

il rapporto tra il suddetto costo per il personale dipendente e l'importo dei lavori sia inferiore al citato 

valore del 15% dell’importo delle lavorazioni superspecialistiche SIOS che il concorrente raggruppato 

temporaneamente intende assumere in proprio, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzio-

nalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale stessa del 15% richiesta dall’art. 90, comma 1, 

lett. b), del d.P.R. n. 207/10; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 

del possesso del requisito di cui alla lett. a) del medesimo art. 90 del d.P.R. n. 207/10]. 

g)  (a dimostrazione della disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica, idonea all’esecuzione delle 

lavorazioni superspecialistiche SIOS che il concorrente raggruppato temporaneamente intende as-

sumere in proprio): Dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorie-

tà” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con la quale si attesti l’attrezzatura 

posseduta ovvero l’attrezzatura di cui il concorrente dispone (in esecuzione di contratti di affitto, di 

locazione finanziaria, etc. etc.), riportando l’elenco della principale attrezzatura di cui il concorrente 

dispone per la realizzazione dei lavori in appalto che il concorrente intende assumere in proprio. 

[la successiva lettera h) deve essere indicata dal concorrente solo qualora lo stesso si qualifichi, del 

tutto o in parte, in relazione al possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale di cui all’art. 40 del 

D.Lgs. n. 163/06 (requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi), mediante procedura di avvali-

mento ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 88 del d.P.R. n.207/10): 

h)  Documentazione idonea a comprovare la qualificazione del sottoscritto concorrente in relazione al 

prescritto possesso dei requisiti di ordine speciale [requisiti economico-finanziari e tecnico-organizza-

tivi di cui all’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163] ottenuta mediante procedura di avvalimento ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n. 163/06, poiché il sottoscritto concorrente è sprovvisto, 

 in tutto -  in parte, di detti requisiti, come nel seguito attestato nell’allegata dichiarazione sosti-

tutiva; la qualifica della Ditta concorrente rappresentata dal....... sottoscritt... dichiarante è pertanto ot-

tenuta avvalendosi dei requisiti di ordine speciale  di un'altra impresa (soggetto ausiliario) idone-

amente qualificata - (l’ipotesi che segue è sempre ammessa: vedi lettera di invito a gara al punto 12): 

 di altri soggetti (ausiliari) idoneamente qualificati ai sensi del D.Lgs. n. 163/06. A tal fine, alla do-

cumentazione presentata per l’ammissione alla gara, si allega la documentazione prescritta dall’art.49, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 88 del d.P.R. n. 207/10, nel rispetto di quanto disposto dalla 

lettera di invito a gara trasmessa dalla stazione appaltante agli operatori economici individuati per 

l’espletamento della gara in oggetto. 

I documenti sopra indicati debbono essere redatti nelle forme di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. 

modif. e debbono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in quest’ultimo caso 

deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00). 

N.B.: Il concorrente ha la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi 

siano già in possesso di questa stazione appaltante, siano in corso di validità e siano stati verificati 

positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., che attesti le suddette condizioni. 

2° Documento attestante la costituzione della garanzia fidejussoria di €. ....................................., (cauzione 

provvisoria) di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e all’art. ..................... del Capitolato speciale, prestata 

mediante .......................................................................................................................................... . 

3° Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto  (cauzione 

definitiva), qualora l’offerente risultasse affidatario; si precisa che con la presentazione della cauzione 

provvisoria conforme alla SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al D.M. 12.03.2004, 

n.123, l’offerta è implicitamente corredata del suddetto impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fi-

deiussoria per l’esecuzione del contratto qualora il sottoscritto concorrente risultasse affidatario dell’appal-

to, secondo quanto disposto dall’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06. 

4° Quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma di €. ....................................... dovuta 

all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale contributo sulla ga-

ra ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 

2006), costituita da .................................................................................................................................................... 



 

(ipotesi da doversi applicare, salvo proroghe ulteriori, dalla data del 01.07.2014, ai sensi dell’art. 6-bis del 

D.Lgs. n.163/06 e della delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012 e dell’art. 9, comma 15-ter, del D.L. 30.12.2013 n. 

150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2014, n. 15, per la verifica on-line, mediante il sistema 

AVCpass, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nell’invito di gara per 

l’ammissione alla procedura negoziata degli operatori economici offerenti, da effettuare con l’AVCP me-

diante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tenuta dall’AVCP stessa: si vedano anche i 

Comunicati del Presidente AVCP del 12.06.2013 e del 16.12.2013): 

5°  Documento denominato “PASSOE”, rilasciato al concorrente dal sistema AVCpass dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) al fine di permettere alla stazione ap-

paltante la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi del concorrente (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 11, comma 8 e 

48 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif.) ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 6-bis, dello 

stesso D.Lgs. n.163/06 e succ. modif.. 

(documentazione da presentare solo qualora il concorrente abbia ridotto nella misura del 50% l’importo ga-

rantito con la cauzione provvisoria allegata all’offerta di gara): 

6°  Certificazione di “Sistema di qualità aziendale” in corso di validità (in copia autenticata ai sensi del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif.), conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rila-

sciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della se-

rie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi di quanto prescritto dall’art. 40, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 

n.163/06, avendo il concorrente ridotto nella misura del 50% l’importo garantito con la cauzione provvi-

soria allegata all’offerta di gara, nel rispetto di quanto indicato al punto 19 della lettera di invito a gara - 

(in alternativa):  l’Attestazione SOA indicata alla precedente lettera a) ed allegata alla presente istan-

za in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00, è idonea a dimostrare il possesso in capo al concorrente, 

alla data della lettera di invito a gara e alla data di presentazione dell’offerta, della certificazione di “Si-

stema di qualità aziendale” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. mm), del d.P.R. n. 207/10. 

(documentazione da presentare solo qualora il concorrente abbia assunto in proprio lavorazioni per un im-

porto per il quale necessita il possesso di Attestazione SOA almeno nella classifica III^): 

7°  Certificazione di “Sistema di qualità aziendale” in corso di validità (in copia autenticata ai sensi del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif.), conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rila-

sciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della se-

rie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi di quanto prescritto dall’art. 40, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 

n.163/06, al rilascio della certificazione nel Settore EA 28 e per quanto disposto dall'art. 63 del D.P.R. 

n.207/10, avendo il concorrente assunto in proprio lavorazioni in appalto di un importo che comporta la 

qualifica con Attestazione SOA per almeno la classifica III^ (terza) - (in alternativa):  l’Attestazione 

SOA indicata alla precedente lettera a) ed allegata alla presente istanza in copia autentica ai sensi del 

d.P.R. n. 445/00, è idonea a dimostrare il possesso in capo al concorrente, alla data della lettera di invito a 

gara e alla data di presentazione dell’offerta, di idonea certificazione di “Sistema di qualità aziendale” ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, lett. mm), del d.P.R. n. 207/10, secondo quanto prescritto nell’invito di gara. 

(documentazione da presentare solo qualora si tratti di offerta presentata da un raggruppamento tempora-

neo di imprese, in forma di una riunione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti di 

cui all’art. 2602 c.c. o di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 

4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o di un 

GEIE, già costituiti prima della gara): 

8°  Atto costitutivo  della riunione temporanea di imprese - (in alternativa):  del consorzio ordina-

rio di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. - (in alternativa):  dell’aggregazione tra imprese aderenti al 

contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 - (in alternativa):  del GEIE indicato nell’istanza di partecipazione 

a gara, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli 

estremi di avvenuta registrazione, contenente il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresen-

tanza conferito all’impresa mandataria (impresa capogruppo) stipulato mediante scrittura privata e con 

sottoscrizioni autenticate da un notaio. 

9° Altro (eventuale): .......................................................................................................................................... 



 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

 

Al fine dell’ammissione alla gara della suindicata Ditta concorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., consapevole delle sanzioni  penali previste dall’art. 76 del 

medesimo d.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale (di capacità giuridica a contrattare con la 

P.A.) prescritti dalla lettera di invito a gara e di non essere incorso in nessuna delle cause determinanti 

l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif., nonché dall’ulteriore normativa vigente in materia 

di contrattualistica pubblica e, quindi, qui di seguito indica le esatte generalità: 

A) - SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA NELL’IMPRESA CONCORRENTE: (3) 

 a.1) del direttore tecnico di impresa attualmente in carica: 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

 a.2) del titolare (per le imprese individuali) attualmente in carica: 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in ........................................................... via ........................................................... n. .............. 

 a.3) di tutti i soci (per le società in nome collettivo) attualmente in carica: 

 a.4) di tutti i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) attualmente in carica: 

 a.5) di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza [per le società di capitali: S.p.a. - 

S.a.p.a. - S.r.l.) o per i consorzi] attualmente in carica: 

 a.6) di tutti i procuratori ad negotium attualmente in carica (che siano titolari di poteri di gestione ge-

nerali e continuativi ricavabili dalla procura notarile): 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ................................................................................................................. ...................................; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica .................................................................................................................................................... ; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ............................................................................................................................. .......................; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ............................................................................................................................. .......................; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ............................................................................................................................. .......................; 



 

 a.6) di tutti i soci attualmente in carica che possiedono il potere giuridico di condizionamento dell’at-

tività di impresa costituita da una società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) o da un consorzio 

(consorzio in forma di società) con meno di quattro soci: (4) 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica .................................................................................................................................................... ; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ............................................................................................................................. ........................ 

B) - SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’IMPRESA CONCORRENTE 

nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara: (5) 

 b.1) del direttore tecnico di impresa cessato dalla carica: 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

 b.2) di tutti i soci (per le società in nome collettivo) cessati dalla carica: 

 b.3) di tutti i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati dalla carica: 

 b.4) di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza [per le società di capitali: S.p.a. - 

S.a.p.a. - S.r.l.) o per i consorzi] cessati dalla carica: 

 b.5) di tutti i procuratori ad negotium cessati dalla carica (che erano titolari, in detto periodo, di poteri 

di gestione generali e continuativi ricavabili dalla procura notarile): 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ..................................................................................................... ...............................................; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica .................................................................................................................................................... ; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ............................................................................................................................. .......................; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ............................................................................................................................. .......................; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ................................................................................................................. ...................................; 

 b.6) di tutti i soci cessati dalla carica che possedevano in detto periodo il potere giuridico di condizio-

namento dell’attività di impresa, la quale è costituita da una società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - 

S.r.l.) o da un consorzio (consorzio in forma di società) con meno di quattro soci: (6) 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 



 

qualifica ............................................................................................................................. .......................; 

- Sig. ........................................................ nato/a a ...................................................... il ............................ 

residente in .......................................................... via ............................................................ n. .............. 

qualifica ............................................................................................................................. ........................ 

C) - DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE EVENTUALI CONDANNE PENALI 

riportate dai soggetti d’impresa in precedenza indicati, 

ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione: (7) 

c)  (ipotesi da attestare qualora ricorrano le condizioni qui descritte): che il/i suindicato/i soggetto/i le 

cui generalità sono qui di seguito indicate ha/hanno subito le seguenti condanne penali, per le quali 

ha/hanno beneficiato della non menzione (Art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06): 

N.D. Cognome e nome 
Organo giudiziario che ha emesso 

la sentenza 
Condanna 

......... ............................... ............................................................ ............................................................................ 

......... ............................... ............................................................ ............................................................................ 

......... ............................... ............................................................ ............................................................................ 

......... ............................... ............................................................ ............................................................................ 

......... ............................... ............................................................ ............................................................................ 

......... ............................... ............................................................ ............................................................................ 

N.B.: il concorrente non è 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 con-

danna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; ai fini della corretta predisposizione della dichiara-

zione da parte del concorrente, si rimanda a quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. 

modif.. 

[ipotesi da attestare in alternativa alla successiva lettera e) o in alternativa o ad integrazione della succes-

siva lettera f), solo qualora il concorrente si qualifichi, in via ordinaria, del tutto o in parte, mediante i re-

quisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 

163/06, dimostrati mediante il possesso di idonea Attestazione SOA]: 

d)  di essere in possesso,  del tutto -  in parte, dei requisiti di ordine speciale (requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi) prescritti dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. e dai re-

lativi articoli di attuazione contenuti nel d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. modif. e nell’art. 12 del decreto-

legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80  [tenendo conto che gli 

artt. 107, comma 2 e 109, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 207/10 sono stati annullati dal d.P.R. 30.10.2013 e 

che i commi 1 e 3 dello stesso art. 109 sono stati abrogati dall’art. 12, comma 3, del suddetto D.L. n.47/2014 

convertito dalla legge n. 80/2014, sono comunque ancora vigenti le limitazioni alla qualifica e all’esecuzione 

delle eventuali lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili (qualora siano a qualificazione obbligatoria 

ai sensi dell’art.12, comma 2, lett. b), primo periodo, del citato D.L. n. 47/2014 come convertito dalla legge n. 

80/2014, ovvero siano lavorazioni superspecialistiche SIOS di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n.163/06 e 

di cui all’art. 12, commi 1 e 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n.47 convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23.05.2014, n.80)], così come anche indicati dalla stazione appaltante nella lettera 

di invito, al fine di ottenere l’ammissione alla gara d’appalto dei lavori in oggetto in funzione delle ca-

ratteristiche proprie della sottoscritta Ditta concorrente offerente, trattandosi di offerta avanzata da  

un’impresa singola -  un raggruppamento temporaneo di imprese sotto forma di:  riunione di 

imprese -  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile -  aggregazione 

tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 -  GEIE e, quindi, dovendo qualificarsi 

 per le lavorazioni incluse nell’intero appalto -  per le lavorazioni che il sottoscritto concorrente in-

tende assumere in proprio nell’ambito del suddetto raggruppamento, dimostrati mediante il possesso di 

idonea Attestazione SOA, in corso di validità [rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) 



 

regolarmente autorizzata ai sensi del d.P.R. 25.01.2000, n. 34 e/o del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (in ragione 

della norma transitoria contenuta nell’art. 357, commi 12, 12-ter, 13 e 17, del d.P.R. n. 207/10 e succ. 

modif.)], per categoria/e e classifica secondo l’importo adeguate e sufficienti a qualificare il sottoscritto 

concorrente in relazione ai lavori in appalto che lo stesso intende assumere in proprio; in particolare, 

l’Attestazione SOA a comprova del possesso di detti requisiti di ordine speciale, la quale viene allegata in 

copia autenticata alla presente istanza di partecipazione a gara, è  del tutto -  in parte idonea ed è 

tuttora in corso di validità al fine dell’ammissione alla gara del sottoscritto concorrente; 

[ipotesi da attestare in alternativa alla precedente lettera d) o in alternativa o ad integrazione della succes-

siva lettera f), solo qualora nell’appalto siano presenti lavorazioni superspecialistiche SIOS di cui all’art. 37, 

comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all’art. 12, commi 1 e 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 

28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80, appartenenti a categorie di lavo-

ro scorporabili di cui all’Allegato A al d.P.R. n.207/10, di importo non superiore ad €.150.000,00 e singolarmen-

te superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori in appalto e il concorrente in raggruppamento tempo-

raneo di imprese che non sia in possesso di idonea Attestazione SOA intenda qualificarsi, ai sensi di quanto 

ammesso dall’art. 92, comma 7, del d.P.R. n.207/10, mediante i soli requisiti tecnico-organizzativi di cui 

all’art.90 del d.P.R. n. 207/10, in ragione di quanto disposto dall’art. 12, comma 2, lett. b), ultimo periodo, 

del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni,  dalla legge 23.05.2014, n. 80]: 

e)  di essere in possesso,  del tutto -  in parte, dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-

organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207) inerenti alla natura e per lavori analoghi alle 

lavorazioni in appalto (lavorazioni previste nell’invito di gara di natura superspecialistica SIOS di impor-

to non superiore ad €.150.000,00 di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., per quan-

to disposto dall’art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 207/10, in ragione di quanto disposto dall’art. 12, comma 2, 

lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni,  dalla legge 

23.05.2014, n. 80), poiché il sottoscritto concorrente dichiarante, in raggruppamento temporaneo con al-

tro/i concorrente/i, intende qualificarsi ed assumere in proprio dette lavorazioni SIOS in appalto apparte-

nenti alla categoria di opere  generali -  specializzate ............. di importo  pari -  inferiore ad 

€.150.000,00 (da indicare in alternativa al periodo successivo):  e che in caso di verifica da parte della 

stazione appaltante del possesso di tali requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, sarà presentata 

dal sottoscritto concorrente, entro il termine perentorio di n. 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della 

richiesta, l’idonea documentazione a comprova del possesso di detti requisiti – (da indicare in alterna-

tiva al periodo precedente):  così come già dimostrati dall’allegata documentazione idonea a compro-

vare il possesso di tali requisiti di ordine speciale in precedenza elencata. 

[ipotesi da attestare in alternativa o ad integrazione delle precedenti lettere d) e e) solo qualora il concor-

rente intenda qualificarsi in relazione ai requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-

organizzativi) di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/06, mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 49 

dello stesso D.Lgs. n. 163/06]: 

f)  di non essere in possesso,  del tutto -  in parte, dei requisiti di ordine speciale (requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi) prescritti dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. e dai re-

lativi articoli di attuazione contenuti nel d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. modif. e nell’art. 12 del decreto-

legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80 [tenendo conto che gli 

artt. 107, comma 2 e 109, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 207/10 sono stati annullati dal d.P.R. 30.10.2013 e 

che i commi 1 e 3 dello stesso art. 109 sono stati abrogati dall’art. 12, comma 3, del suddetto D.L. n.47/2014 

convertito dalla legge n. 80/2014, sono comunque ancora vigenti le limitazioni alla qualifica e all’esecuzione 

delle eventuali lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili (qualora siano a qualificazione obbligatoria 

ai sensi dell’art.12, comma 2, lett. b), primo periodo, del citato D.L. n. 47/2014 come convertito dalla legge n. 

80/2014, ovvero siano lavorazioni superspecialistiche SIOS di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n.163/06 e 

di cui all’art. 12, commi 1 e 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n.47 convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23.05.2014, n.80)], così come anche indicati dalla stazione appaltante nella lettera 

di invito al fine di ottenere l’ammissione alla gara d’appalto dei lavori in oggetto in funzione delle ca-

ratteristiche proprie del concorrente offerente (in particolare, il sottoscritto concorrente non è in posses-

so dei seguenti requisiti: .............................................................................................. 

.................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................) e, quindi, 



 

attesta di qualificarsi alla gara mediante procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, attraverso i requisiti di ordine speciale  di un altro soggetto (ausiliario) 

idoneamente qualificato - (l’ipotesi che segue è sempre ammessa: vedi lettera di invito al punto 12):  di 

altri soggetti (ausiliari) idoneamente qualificati ai sensi del D.Lgs. n.163/06. Alla presente istanza di parte-

cipazione a gara è stata conseguentemente allegata la documentazione prescritta dal richiamato art. 49, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 88 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, nel rispetto di quanto disposto 

dalla lettera di invito a gara, così come in precedenza già elencata ed esplicitata; 

g) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione;  

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di in-

vito a gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto,  nei piani di sicurezza,  

nei grafici ed elaborati di progetto; 

i) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

j) 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 assicu-

razione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 

i lavori; 

k) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna e-

sclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla d e-

terminazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l 'offerta economica presentata 

fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del codice dei contratti per la parte relativa 

all’adeguamento dei prezzi; 

l) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all'offerta presentata; 

(ipotesi da dichiarare solo se l’offerta viene prodotta mediante “offerta a prezzi unitari” e con corrispettivo 

contrattuale “a corpo” ovvero “parte a corpo e parte a misura”): 

m)  di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella «Lista delle lavorazioni e forniture 

previste per l’esecuzione dei lavori» (trasmessa dal sottoscritto concorrente per la predisposizione dell’ 

“offerta a prezzi unitari” ai sensi e per gli effetti dell’ art. 119 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207), relativamente 

alla parte dei lavori “a corpo” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, 

fisso ed invariabile; 

n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prez-

zi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o ec-

cezione in merito; 

o) indica, nel seguente prospetto, le lavorazioni che ai sensi del combinato disposto degli artt. 118, comma 2 

e 122, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. intende, eventualmente, subappaltare o con-

cedere a cottimo: 

N.D. LAVORI CATEGORIA 

......... ......................................................................................................................................  .................... 

......... ...................................................................................................................................... .................... 

......... ...................................................................................................................................... .................... 

p) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare 

nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

(da attestare dal concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e che non ab-

bia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000): 



 

q) di non essere assoggettato agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili di cui all’art. 3, commi 1 

e 2, della legge 12.03.1999, n. 68 e succ. modif. (anche in relazione alle esclusioni e agli esoneri parziali 

previsti, per particolari lavorazioni, dall’art. 5, comma 2, della stessa legge n. 68/99); 

(ipotesi da attestare dal concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000): 

r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell’art. 17 della legge 

12.03.1999, n. 68 e succ. modif.); 

s) che il numero di telefax al quale potrà essere inviata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.163/06, l'eventuale 

richiesta per la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui 

all’art. 40 dello stesso D.Lgs. n.163/06, è il seguente: .................................................................................. 

(ipotesi da attestare nel caso si tratti di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese di cui agli 

artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/06): 

t.1) (trovando applicazione l’art. 36 del D.Lgs. n. 163/06: dichiarazione da rilasciare dai consorzi stabili di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06):  il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall’art.36, 

comma 5, del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, di concorrere per i consorziati indicati nel seguente prospetto: 

N.D

. 
DENOMINAZIONE Sede Legale 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio stabile concorrente rappre-

sentato dal... sottoscritt... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il 

divieto di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art.  353 del codice pena-

le, mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile con-

corrente rappresentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere; 

t.2) (trovando applicazione l’art. 37, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06: dichiarazione da rilasciare dai consor-

zi fra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06):  il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall’art.37, comma 7, 

2° periodo, del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, di concorrere per i consorziati indicati nel seguente prospetto: 

N.D

. 
DENOMINAZIONE Sede Legale 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

......... ........................................................................ .................................................................................... 

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio concorrente rappresentato 

dal... sottoscritt... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il divieto 

di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale, men-

tre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio concorrente rap-

presentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere; 

t.3) [trovando applicazione l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06: dichiarazione da rilasciare dai raggruppamenti temporanei 

di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, rispettivamente, dai raggruppamenti 



 

temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 163/06, 

dai consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, dalle aggregazioni tra impre-

se aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 e dai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di in-

teresse economico (GEIE)]:  il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/06 e, quindi, si da atto di ben conoscere che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di 

cui all’art. 2602 c.c. o in più di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 

3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 

33 o in più di un GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia parteci-

pato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio ordinario di con-

correnti o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o in GEIE; 

(ipotesi da attestare nel caso si tratti di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, comma 8, del 

D.Lgs. n. 163/06): 

u) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa ..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. .......................; 

v)  che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pub-

blici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o ai consorzi ordinari di concorrenti ai sensi 

dell’art. 2602 c.c.; 

w)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi re-

lazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla gara d’appalto dei lavori in oggetto, e di aver formu-

lato l'offerta autonomamente; 

oppure, in alternativa: 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara d’appalto dei lavori in oggetto di altro sog-

getto che si trova, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (soggetto di cui qui di segui-

to si riportano le generalità), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure, in alternativa: 

 di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, con i... soggett... di seguito indicat..., e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 In particolare, il soggetto operatore economico con cui sussiste tale situazione di controllo ai sensi  

dell'art. 2359 del codice civile o la relazione di fatto, è il seguente: 

Impresa .........................................................................................................................................................; 

con sede in ..................................................................................................................................... ..............; 

cod. fisc. ..................................................................; partita IVA ..................................................................; 

Organi rappresentativi: 

(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc) 

Sig. ................................................................................................................................................................. 

nato/a a .................................................................................................................... il .................................. 

residente nel Comune di ............................................................................................... ; Prov. ..................... 

Via/Piazza ......................................................................................................................................................  

x) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 24.10.2007 (in G.U. 

30.11.2007, n. 279); 

y) che la consistenza dell’organico medio annuo del precedente anno è stata la seguente ............................. 

......................................................................................................................... e dichiara di essere in regola con gli 

adempimenti contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi di legge; 



 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del proce-

dimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

z1) Altro eventuale: .............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n.163, e 

successive modificazioni, indica i seguenti dati: 

– domicilio eletto per le comunicazioni: ............................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

– indirizzo di posta elettronica: ......................................................................................................................... 

– numero di FAX: .................................................... 
 

FIRMA 

 

..................................................................... 
 

DICHIARA ALTRESI’  DI ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA , TEMPI, MODI, PATTI, CONDIZIONI E 

CLAUSOLE, NESSUNA ESCLUSA, PREVISTE NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, NELLA DETERMINA 

DEL RUP N.64/2015 NONCHE’ NELLA LETTERA DI INVITO. 

FIRMA 

 

..................................................................... 
 

 

 

NOTA BENE: 

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in corso di validità, 

di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

L’inesistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del 

codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. (a cui si rimanda), riguardanti i 

soggetti d’impresa attualmente in carica e, per la sola ipotesi di cui alla citata lett. c), anche di quelli cessati dal-

la carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara, deve essere confermata e attestata, sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., anche 

dagli stessi soggetti ivi indicati (qualora presenti), solo qualora il dichiarante legale rappresentante 

dell’impresa concorrente non intenda attestare ciò anche per tali ulteriori soggetti, in relazione alle re-

sponsabilità di carattere amministrativo e penale che dovessero trovare applicazione in  caso di dichiara-

zione mendace ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso d.P.R. n. 445/00. 

Pertanto, qualora alla documentazione prodotta dal concorrente in sede di gara non venga/vengano uni-

ta/e la/le dichiarazione/i sostitutiva/e dei suindicati restanti soggetti d’impresa (qualora presenti), si dedur-

rà implicitamente che il legale rappresentante dell’impresa concorrente, con il rilascio della presente dichia-

razione sostitutiva, avrà altresì attestato l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

lettere b), c) ed m-ter), anche nei confronti di tali restanti soggetti d’impresa. 



 

 

                                                 
NOTE relative all’ISTANZA/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da produrre dal concorrente per l’ammissione alla gara: 

(1) Versione riportata nello schema di disciplinare-tipo per appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 redatto 
dall’ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pubblicato sul S.O. n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28-1-2002. 

(2) Versione secondo l’art. 28, comma 1, lett. b), del d.P.R. 25-1-2000, n. 34 e secondo l’art. 90, comma 1, lett. b), del d.P.R. 5-10-2010, n. 207. 

(3) Per i soggetti attualmente in carica nell’impresa concorrente non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 e succ. modif., a cui si rimanda. 

(4) Si veda quanto prescritto nella lettera di invito a gara in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) 
o di un consorzio (costituito in forma di società) con meno di quattro soci: indicare le generalità del socio unico persona fisica (per so-
cietà di capitali unipersonale e se tale figura non coincide con il legale rappresentante) ovvero del socio di maggioranza (se tale figura non 
coincide con il legale rappresentante); per detti soggetti attualmente in carica nell’impresa concorrente non devono sussistere le cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 e succ. modif., a cui si rimanda. 
A questo riguardo, si precisa che, conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 24 del 6-
11-2013, in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali o di un consorzio con meno di quattro soci (quindi, avente fino a 
tre soci) occorrerà indicare le complete generalità e le qualifiche delle persone che possiedono il potere giuridico di condizionamento 
dell’attività di impresa e, quindi, oltre che del socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre 
soci), anche dei due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) o, se i soci sono 
tre, del socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre soci). 

(5) Per i soggetti cessati dalla in carica nell’impresa concorrente nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara non devono sussi-
stere le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 e succ. modif., a cui si rimanda. 

(6) Si veda quanto prescritto nella lettera di invito a gara in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) 
o di un consorzio (costituito in forma di società) con meno di quattro soci: indicare le generalità del socio unico persona fisica (per so-
cietà di capitali unipersonale e se tale figura non coincide con il legale rappresentante) ovvero del socio di maggioranza (se tale figura non 
coincide con il legale rappresentante); per detti soggetti cessati dalla carica nell’impresa concorrente nell’anno antecedente la data della 
lettera di invito a gara non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 e 
succ. modif., a cui si rimanda. 
A questo riguardo, si precisa che, conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 24 del 6-
11-2013, in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali o di un consorzio con meno di quattro soci (quindi, avente fino a 
tre soci) occorrerà indicare le complete generalità e le qualifiche delle persone che possedevano nell’anno antecedente la data della lette-
ra di invito a gara il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa e, quindi, oltre che del decaduto socio titolare di più del 
50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), anche dei due soci decaduti che erano titolari ciascuno del 
50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) o, se i soci erano tre, del socio che era titolare del 50% del 
capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre soci). 

(7) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 2, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in con-
formità al d.P.R. 28-12-2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione; ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo e dall’art. 38, comma 2, 2° periodo, del D.Lgs. 
n.163/06, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente non è tenuto ad indi-
care nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; infatti, le cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 
1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, non operano in tali eventualità. 


