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ALLEGATO “A” 

 
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA 
CON RELATIVE DICHIARAZIONI  
 

Alla C.a. del R.U.P. 

presso Chiari Servizi srl  

Via Dell’Agricoltura, 2/B  

25032 – CHIARI- (BS) 

================== 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA 

FORNITURA DI N. 3 AUTOVEICOLI MUNITI DI MINICOMPATTATORE A DOPPIA VASCA 
OCCORRENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI 
URBANI NEL COMUNE DI CHIARI  

 

Codice Identificativo di Gara: CIG 46879602F9 
Responsabile Unico Procedimento RUP: dott. Gianluca Delbarba 

Base d’asta 206.700,00 (euro duecentoseimilasettecento/00) oneri fiscali esclusi.  

Oneri per la sicurezza pari a zero  

 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato il …………..……..……………..  

a………………….…….……..………(……) residente a ………..…..…..………………….(…….)  

via ……..………………….……………………………………….. N. ….,  

nella sua qualità di:  

□ Legale rappresentante  
□ Titolare  
□ Procuratore (procura n…………di rep. in data……………………………………....... del 

Dr…………………………………………………….. Notaio in ………………...……...……  

della ditta ………………………………………..………………..…………………………….…...…  

con sede legale in .………………………………………….……….…………………….…..(……)  

via ………….……….………………………………… N. ……..,  

codice fiscale ……………………………. partita Iva ………………………………………….…..,  

codice di attività …………………………………,  

telefono n°….. ……………….., fax n°…………….e-mail:………………………………………… 

pec:……………………………………………………………………………………………………..  

CHIEDE  

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA INDICATA IN OGGETTO QUALE: 
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(barrare per la scelta):  
□ Impresa singola  
□ Consorzio (barrare per la tipologia)  

o Consorzio di cui alla lett. b) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi fra società di 
cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane);  

o Consorzio di cui alla lett. c) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi stabili);  
o Consorzio di cui alla lett. e) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi ordinari);  

□ Ditta consorziata esecutrice del servizio……………………………………………………….... 
□ In Raggruppamento temporaneo tra le imprese: 

o impresa capogruppo…………………………………………………………………......... 
o imprese mandatarie……………................................................................................. 

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

□ Altro………………………………………………………………………………………………..... 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (recante il Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i., per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITA’  

1. Di attenersi alle norme contenute nel Codice Etico della società e di accettarne 

integralmente tutti i termini e le condizioni pena l’eliminazione dalla gara o la 

rescissione del contratto. 

2. Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati, corrispondono a verità ed in particolare:  

A) Che l’Impresa concorrente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

38 del D.lgs. n. 163/2006 come di seguito dettagliatamente specificato: 

1. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 

di una di tali situazioni;  

2. Che non sussistono, a proprio carico e a carico delle persone attualmente in 

carica, indicate nel successivo punto E), procedimenti in corso per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 

o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575;  

3. Che non è stata pronunciata a proprio carico né a carico delle persone 

attualmente in carica nominate nel seguente punto E), né a carico delle persone 

cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara e indicati nel seguente punto E).2, sentenza di condanna passata in 

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

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 

incidono sulla moralità professionale;  

4. Che a carico del sottoscritto e degli altri soggetti indicati nel seguente punto E) 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE 2004/18; 

oppure  
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4.  
□  Del sottoscritto  
□  Dei Rappresentanti legali dell’Impresa, attualmente in carica, sotto 

generalizzati  
□  Dei Rappresentanti legali dell’Impresa, cessati nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando, sotto generalizzati sono state pronunciate le 
seguenti condanne: 
Cognome e Nome: ………………………………………………………………….. 
Condanna relativa a : ………………………………………………………………. 
ai sensi dell’art. …….. del Codice Penale e C.P.P. 

nell’anno……………. e di aver ………………………………………………….… 
(Dichiarare eventuali reati, sentenze, violazioni, condanne, indicare altresì se patteggiato, estinto o altro)  

(Si precisa che i concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne 
eventualmente riportate dai soggetti indicati ai precedenti punti a).3 e a).4 poiché la valutazione 
dell’eventuale incidenza delle stesse sull’affidabilità morale e professionale spetta unicamente 
alla stazione appaltante e non al concorrente). 

□  Dichiara altresì che l’Impresa ha adottato atti e misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata con i seguenti atti che 
allega alla presente e di cui si riportano gli estremi;  

5. Che non sussistono violazioni inerenti il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

6. Che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

7. Che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non è stata 

commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e non sono 

stati commessi errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale accertati con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;  

8. Che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

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

italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; ai fini della verifica fiscale 

l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi:  

Ufficio ……………………….. ………Città ……………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………… cap. …………………………. 

Fax ……………………. Tel. …………………e-mail:…………………………………  

9. Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono 

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

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

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

10. Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; le posizioni 

assicurative e contributive esistenti in capo all’Impresa con riferimento all’INAIL 

e INPS, ai fini del DURC sono le seguenti:  

□  Codice Cliente INAIL n. ……………………………………………………………... 

□  Presso la sede di ……………………………………………………………………..  

□  Matricola INPS (con dipendenti) n. ……………………………………….………..  

□  Matricola INPS (senza dipendenti) n. …………Sede di…………………………. 
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………………………………………………………………..………………..………….  
(n.b.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisare le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 
specificando anche il diverso fondo di iscrizione)  

□  N° dipendenti addetti alla fornitura in oggetto: …………………………………… 
□  Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori applicato:………………………….. 
□  Indirizzo dell’Ufficio Provinciale Lavoro competente al quale rivolgersi per la 

verifica del rispetto Legge n°68/1999:………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………….....; 

□  Indirizzo Tribunale competente …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………; 

□ Indirizzo Procura della Repubblica competente…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………….…………………………………………….; 

□ Indirizzo Cancelleria fallimentare competente …………………………………….. 

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………….……………….; 

barrare l’opzione che interessa:  

11. Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla 
legge 68/99 (per i concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 30 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000);  

oppure  

11.che persiste immodificata la situazione relativa agli obblighi di cui alla legge 

68/99 a suo tempo certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente 

(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, 

che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  

12. Che, a carico dell’impresa, non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 

231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, 

comma 1 del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito con modificazioni, dalla Legge 

4/8/2006, n. 248;  

13. Che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 

1bis, comma 14 della Legge 18/10/2001, n. 383 in quanto:  

□ non si avvale di piani individuali di emersione  

oppure  

□ si è avvalso dei suddetti piani individuali di emersione ma che il periodo di 

emersione si è concluso;  

14. Che né il sottoscritto né gli altri soggetti indicati nel seguente punto E) sono stati 

vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;  

oppure  

14.Che, il sottoscritto e gli altri soggetti indicati nel seguente punto E) pur essendo 
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stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, hanno denunciato 

i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689;  

15. Relativamente alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: 

[] di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile;  

oppure  

[] di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 

2359 del c.c. come di seguito specificato:  

-controllante di (indicare l’esatta ragione sociale):  
……………………………………………………………………………………….……; 

-controllata da (indicare l’esatta ragione sociale):  
………………………………………………………………………………………….…; 

ovvero  

Di trovarsi nello stato di impresa controllante/controllata ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile con l’impresa concorrente _________________________________ 
e di avere formulato autonomamente l’offerta (la presente dichiarazione va 
corredata dalla documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inserita in busta chiusa);  

□ Che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche con 

poteri di rappresentanza in altre imprese;  

oppure  

□ Che l’elenco delle altre imprese in cui i legali rappresentanti di questa impresa 
rivestono cariche con poteri di rappresentanza è il seguente (indicare l’esatta 
ragione sociale): __________________________________________________;  

B) Di possedere, ai sensi e per effetto dell’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006, i requisiti d’ordine 

generale e speciale per la partecipazione alla presente gara (solo nel caso di 

concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia); 

C) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato di: (compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle)  

______________________________________________________________________

per la seguente attività:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

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

-L’impresa è esattamente denominata: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

-numero e data di iscrizione alla CCIAA ________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
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-durata della ditta/data termine _______________________________________________   
_______________________________________________________________________;  

-forma giuridica __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________;  

-codice attività (relativamente all’attività principale) 
_______________________________________________________________________;.  

D) (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) di essere iscritta/o all’Albo Nazionale 

delle Società Cooperative;  

E) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38, lettera b) del D.lgs. n. 163/06 che i 

rappresentanti legali (ovvero il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di Impresa 

Individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci 

accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società) della suddetta impresa sono i Signori : 

(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, la residenza e la carica nell’Impresa con riferimento a tutti i rappresentanti legali):  

Cognome e 
nome 

Luogo e 
nascita 

data Residenza Codice Fiscale Carica ricoperta 
nell’Impresa e 

scadenza carica 

      

      

      

      

      

e con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/06:  

1. -Che nessun titolare di Impresa Individuale, nessun socio di s.n.c., nessun 

accomandatario di s.a.s., nessun Amministratore e nessun altro soggetto con 

potere di legale rappresentante e nessun Direttore Tecnico nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando, è cessato dalla carica/funzione o qualifica 

dall’Impresa  

ovvero  

2. - Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati 
dalla carica/qualifica/funzione, i Signori:  

(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, residenza, carica ricoperta nell’impresa e la data di cessazione dalla carica con 
riferimento a tutti i rappresentanti legali e/o direttori tecnici che sono cessati dall’incarico nell’anno indicato):  

Cognome e nome Luogo/data nascita Residenza Data cessazione Ultima carica 
ricoperta 

nell’Impresa 

     

     

     

     

ed in relazione ai quali si attesta l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate 
all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 163/2006;  

F) Di adempiere gli obblighi sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente e di osservare 
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nei riguardi di tutto il personale impiegato quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006, dalle 

norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, prevenzione infortuni, salute e 

igiene del lavoro, il costo del lavoro sia con riferimento alle componenti retributivi che 

previdenziali e assicurative e di applicare integralmente ai propri addetti i contratti 

collettivi vigenti;  

G) Che l’Impresa possiede la capacità economico-finanziaria (vedi referenze bancarie 

rilasciate da due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs n. 385 del 

1/9/93; 

H) Che l’Impresa possiede la capacità e professionale ai sensi dell’art.42 del D.lgs. 

n.163/2006 e ss.mm.ii (vedi elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, o 

certificato rilasciato da ente terzo); 

I) Che è a completa conoscenza del capitolato speciale d’appalto, del disciplinare di gara 

e accetta incondizionatamente le norme in essi contenute; 

J) Di aver considerato e valutato tutte le condizioni che incidono sulle prestazioni oggetto 

della gara che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni 

contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 

relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta economica;  

K) L’insussistenza dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica 

amministrazione ed alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 14, comma 1 

del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 conseguenti a provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale per violazioni delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e 

per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  
□ (in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. n° 163/2006) che il 

consorzio concorre per le seguenti ditte_________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________;  

□ (in caso di R.T.I. e consorzi ordinari) che le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori riuniti o consorziati sono le seguenti: _____________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________;  

□ (in caso di raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) D.lgs. n° 163/2006 non 
ancora costituiti): che la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione della gara:  

 a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 D.lgs. n° 163/2006;  

 a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 
37, comma 8, D.lgs. n° 163/2006 a _______________________ 
____________________________________________________________
__ _________________________________________________________;  

Il sottoscritto dichiara altresì  

□ Che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare 
svolgimento della fornitura oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle 
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla 
vigente legislazione che possono influire sulla fornitura stessa;  

□ Che nel formulare l’offerta riferita all’appalto di cui trattasi, ha tenuto conto del costo 
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di 
avere correttamente adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di 
sicurezza derivanti dal D.lgs. n. 81/2008;  

□ Che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi o non 
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dal capitolato, inerenti e conseguenti al servizio oggetto dell’appalto;  
□ Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuale maggiorazione per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura;  
□ Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine 

per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 
1329 del codice civile;  

□ Che l’Impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

di essere informato che:  

□ I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del 
presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per 
le finalità istituzionali della Stazione Appaltante;  

□ Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento 
del procedimento di gara e delle sue successive fasi contrattuali;  

□ Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati;  

□ I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto i e secondo quanto 
previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003;  

□ Il titolare del trattamento dati è Chiari Servizi srl.  
□ Il Responsabile del trattamento è il RUP dott. Gianluca Delbarba in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Chiari Servizi srl. 

di essere consapevole che,  
□ Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

questa impresa, fatte salve le conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
per false attestazioni o dichiarazioni mendaci, verrà esclusa dalla procedura ad 
evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risulta aggiudicataria, decadrà 
dall’aggiudicazione medesima che verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi 
dell’art. 1456 del C.C..  

□ Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o 
richiesta di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, elegge 

domicilio in……………………………………. Via………………..……………………...………….. 

tel. n°…………………………………….. fax n°………………..……………………………… 

e-mail:  …………….………………….…………………………………………………………. 

pec:……………………………………………………………………………………………….. 

Luogo e data  

__________________________________ 

 

Firma leggibile del legale 
rappresentante/Procuratore 

_________________________________ 
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N.B.:  

1 Questa domanda, con le relative dichiarazioni, va sottoscritta e corredata (pena esclusione dalla procedura) 
di una copia di idoneo e valido documento di riconoscimento della persona che la sottoscrive; 

2 In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, sia già costituito ovvero ancora da costituire, la 
presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa associata, ognuna per la propria 
capacità di partecipazione alla gara;  

 

Note per la compilazione  
Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, nonché del 
bando di gara e suoi allegati e, nel caso emergessero dubbi in merito contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento.  

E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo ma è possibile aggiungere righe 
ove consentito per potere completare le descrizioni.  

Qualora fosse ritenuto opportuno, è possibile integrare il presente modulo con ulteriori 
dichiarazioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di inequivocabili 
richiami.  


