
 

 

Modello Domanda di Partecipazione *1 
(di cui punto 6.1.0 del Disciplinare di Gara) 

 

Spett.le 

Sviluppo Genova S.p.A. 

Via San Giorgio,1 

16128 Genova 

 

OGGETTO: Procedura aperta – Forniture del materiale per il Polo impiantistico di Scarpino – Fase 

iniziale 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ email:: _____________________ PEC:_____________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto per i seguenti lotti: 

 

□ Lotto n. 1 - Geocomposito bentonitico – CIG 6819256412 

□ Lotto n. 2 - Geomembrana in HDPE – CIG 681926075E 

□ Lotto n. 3 - Geocompositi – CIG 6819262904 

□ Lotto n. 4 - Geostuoia grimpante – CIG 6819264AAA 

□ Lotto n. 5 - Geotessili non tessuti – CIG 6819265B7D 

□ Lotto n. 6 - Geomembrana in LDPE e sacchetti per zavorra – CIG 6819267D23 

□ Lotto n. 7 - Materiale argilloso – CIG 6819268DF6 

□ Lotto n. 8 - Terreno colturale – CIG 6819269EC9 

□ Lotto n. 9 - Canalette di regimazione delle acque meteoriche – CIG 6819270F9C 

 

COME 

(barrare la voce interessata) 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett.a):               Impresa individuale (anche artigiana), società commerciale    (Sas, 

Snc, altre Società) o soc. Cooperativa. 

 

 _____________________________________________ 

 (specificare tipologia) 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. b):              Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti 

a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 



 

 

1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 

di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Indicare ragione sociale, 

sede legale e P. Iva/codice fiscale del/dei consorziato/i per il/i 

quale/i concorre 

 ___________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________ 

 e allegare Atto costitutivo 

(soggetto ex art. 45, co. 2 lett. c):             Consorzio stabile, costituiti anche in forma di società consortili ai 

sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati 

da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Indicare 

ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale del/i 

consorziato/i per i quali concorre 

 ___________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________ 

 e allegare Atto costitutivo 

 

(soggetto ex  art. 45, co. 2 lett. d):           Raggruppamento temporaneo di concorrenti, da costituirsi tra 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 

presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, 

il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 

mandanti; fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede 

legale e P. Iva/codice fiscale) 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare Mandato collettivo/Atto di impegno 

  

 oppure 

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti tra soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione 

dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 

esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; fra le 

seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede legale e P. 

Iva/codice fiscale) 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare Atto costitutivo 

 

(soggetto ex art. 45, co. 2 lett. e):       Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del 

codice civile, da costituirsi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile; fra le seguenti imprese 

(indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 



 

 

 e allegare Mandato collettivo/Atto di impegno 

  

 oppure 

 

 Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del 

codice civile, già costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 

del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile fra le seguenti imprese (indicare 

ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare Atto costitutivo 

 

 

 (soggetto ex art. 45, co. 2 lett.g):             Soggetto che ha stipulato o che deve stipulare contratto di gruppo 

europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs 240/91 

fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede legale e P. 

Iva/codice fiscale) 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare contratto GEIE o Mandato collettivo/Atto di impegno 

a costituire il GEIE 
  

(soggetto art. 45, co. 1 :            Soggetto stabilito in altro Stato membro, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nel rispettivo Paese e allegare 

documentazione comprovante la tipologia di soggetto. 

 
___________________, lì _______________ 

         Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 

 

*1
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modello di dichiarazione A 

 (di cui punto 6.1.1.A del Disciplinare di Gara) 

 

OGGETTO: Procedura aperta – Forniture del materiale per il Polo impiantistico di Scarpino – Fase 

iniziale 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ pec: _______________________ email: ___________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________  

per le attività di _____________________________________________________________________ 

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

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________________________________________ 

n. iscrizione __________________________________data iscrizione ___________________________ 

durata della ditta/data termine ______________forma giuridica ______________________________ 

P. IVA: ______________________________ Codice Fiscale: _________________________________ 

che 

l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: __________________________ fax n.: ______________; 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________________ fax n. ______________; 

che 

i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari sono: 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 



 

 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D,Lgs. 50/2016  

 

3) di non aver subito, alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, anche se con beneficio di non menzione, con riferimento a se 

stesso, alle persone che ricoprono gli incarichi: del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio; ovvero, in caso di condanna o applicazione della pena su 

richiesta, a prescindere dalla gravità, darne specifica indicazione:  

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

 

4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara; 

ovvero 

4) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 comma D.Lgs. 

50/2010 ovvero che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, nei confronti dei quali sussistono tali condizioni, sono i 

seguenti: 

 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

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

dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 



 

 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere 

omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

6) ai sensi della lettera m), comma 5, art. 80 D.Lgs 50/2016  dichiara alternativamente: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al quale 

si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un partecipante, di cui si 

indicano le generalità_______________________________________________________________, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente. All’uopo allego una busta sigillata contenente documenti 

utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

 

7) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 D.Lgs. 50/2016 per 

tramite del seguente numero di fax __________________________________ oppure tramite il 

seguente indirizzo PEC: ___________________________________________________________ 

 

 

________________ lì _________ 

 

    _____________________________________     

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, 

c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modello di dichiarazione B  

(di cui punto 6.1.1.B del Disciplinare di Gara) 

 

OGGETTO: Procedura aperta – Forniture del materiale per il Polo impiantistico di Scarpino – Fase 

iniziale 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ pec: _______________________ email: ___________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2010; 

2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale,  

 

ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 

3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere 

omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

4) che in capo alla propria persona non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

5) che in capo alla propria persona non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. del 2001, n. 165 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione 

 

________________ lì _________ 

    ________________________________________________     

 
     Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica  

del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 



 

 

 

 

MODELLO C 

(di cui punto 6.1.6. del Disciplinare di Gara) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

OGGETTO: Procedura aperta – Forniture del materiale per il Polo impiantistico di Scarpino – Fase 

iniziale 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ pec: _______________________ email: ___________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 

1) di prendere atto che, trattandosi di appalto a misura, il prezzo complessivo convenuto del lotto può 

variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione e che il capitolato 

fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione; 

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

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle forniture, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

3) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente; 

4) di essere in regola con i versamenti contributivi presso gli enti sociali quali INPS, INAIL, Cassa Edile e 

ne dichiara il numero di posizione: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara.  

Oppure 

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La 

stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 

accesso dei soggetti interessati; 



 

 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale le dichiarazioni vengono rese; 

7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, 

Codice Etico presente sul sito web www.sviluppogenova.com e da quello adottato dalla committente, 

Codice Etico presente sul sito web www.bonifiche.amiu.genova.it e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarli e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, 

pena la risoluzione del contratto; 

8) dichiara di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto 

(Doc. n. A001). 

 

 

________________ lì _________ 

 

 

 

 

 

       Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente; tali 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei rappresentanti legali ed in tal 
caso deve essere presentata copia della procura che attesti la sussistenza del potere 
rappresentativo. Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia di un 
documento d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, del 
sottoscrittore 



 

 

 

Modello di dichiarazione D 

 

DICHIARAZIONE da allegare alla domanda di partecipazione in caso di Raggruppamenti 

 
OGGETTO: Procedura aperta – Forniture del materiale per il Polo impiantistico di Scarpino – Fase 

iniziale 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-

gruppo all’impresa ___________________________________________________________ 

2) che si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs 163/06 con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE; 

3) che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

Quota di 

esecuzione 

   

   

   

   

   

   

 

 

________________ lì _________ 

 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000



 

 

Modello di dichiarazione E 

 

DICHIARAZIONE da allegare alla domanda di partecipazione in caso di Consorzi 

 
OGGETTO: Procedura aperta – Forniture del materiale per il Polo impiantistico di Scarpino – Fase 

iniziale 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 

9) che, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto l’impresa consorziata esecutrice dei lavori sarà 

____________________________________________________________________________ 

 

che la suddetta impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________________________ per le attività di 

_______________________________________________________________________________ 

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

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ______________________________ 

che 

l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: ______________; 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. ______________; 

 che 

 i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

soci accomandatari sono: 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 



 

 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

 

________________ lì _________ 

 

 

 

 

 

       Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


