
 (Mod. A – dichiarazione dati generali e requisiti) 
 
 

           Spett.le UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
        DELLA VALTIBERINA TOSCANA 
        via San Giuseppe n. 32 
        52037 Sansepolcro (AR) 
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta - art. 36 comma 2 lettera d) e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 - per l'appalto dei 

lavori di costruzione della nuova scuola primaria “C. Collodi si Sansepolcro (AR) – II lotto 
 CIG: 793858251B – CUP: H69H18000300001 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________ prov. (_____) il _____/_____/___________  
residente nel Comune di ______________________________________ cap. ___________ prov. (_____) 
Via/Piazza _______________________________________________________n. __________  
In qualità di (specificare legale rappresentante/titolare o altro) _____________________________________ 
(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura) 
Dell'operatore economico denominato ______________________________________________________ 
con sede nel Comune di _______________________________________ CAP ____________ prov. (______)  
Via/Piazza ______________________________________________________________n. ____________  
Codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ________________________________  
telefono _______________ fax ________________ email _____________________________________ 
PEC ___________________________________________ 
 
ai fini della ammissione alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, in qualità di 
 

□ - Soggetto singolo denominato __________________________________________________________ 
□ - Associazione Temporanea o Raggruppamento - già costituito / da costituire – tra i seguenti soggetti 

 a - Denominazione __________________________________________________ (CAPOGRUPPO) 
 Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
 b - Denominazione _____________________________________________________________ 
 Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
 c - Denominazione _____________________________________________________________ 
 Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
□ - Consorzio denominato ________________________________________________________________ 

□ - Altro (specificare) ___________________________________________________________________  

 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti,  

 
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

 
 



SEZIONE 1  
Di essere di possesso dei requisiti economici, tecnici e professionali di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) c) del D. 
Lgs. 50/2016 ed in particolare: 
 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
- Che l’impresa è iscritta:  
□ - al Registro delle Imprese della C. C. I. A. A. di .............................................., al n. ..................... .........,  

in data ........................................., per le seguenti attività (inerenti all'affidamento in oggetto) 
…............................................................................................................................ ............................................ 
…................................................................................... .................................................................................... 
□ - che le persone designate a rappresentare ed impegnare l’impresa, come risultano depositate presso la 

C.C.I.A.A. sono le seguenti: 
Nome    Cognome   data e luogo di nascita   carica 
............................. ........................................... ................................................. ........................................ 
............................. ........................................... ................................................. ........................................ 
............................. ........................................... ................................................. ........................................ 
............................. ........................................... ................................................. .... .................................... 
 
Che l’impresa è regolarmente iscritta ed in regola con i dovuti pagamenti presso i seguenti Istituti: 
□ - INPS di ....................................................... con matricola n. ............................................ . 
□ - INAIL di ...................................................... con matricola n. ............................... ............... 
□ - CASSA EDILE  oppure □ - FALEA di .......................................... n. iscrizione n. ...................................... 

 

□ - Che la agenzia delle Entrate competente per territorio, per l'impresa partecipante, è quella di 

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

Altre informazioni pertinenti ….............................................................................................. .......................... 
 
 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
□ - Che l’impresa possiede la attestazione SOA per Categorie e classifiche come segue: 
 

Categoria Classifica  Classe di importo 

   

   

   

   

   

   

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 
SEZIONE 2 
 



1. Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione relativa alla presente 
procedura di appalto come segue: 

- comunicazioni art. 76 D. Lgs. 50/2016 all'indirizzo PEC ................................................................; 
- ogni altra comunicazione mediante il sistema telematico START della Regione Toscana. 

2. Di avere esaminato il capitolato speciale e tutta la documentazione progettuale che regolamenta il 
lavoro da realizzare, di averla trovata completa ed eseguibile, accettandone senza riserva le 
condizioni; 

3. Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, 
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale ed in ogni altra documentazione di gara; 

4. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (come precedentemente dettagliati 
nella presente dichiarazione) richiesti dal disciplinare di gara; 

5. Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione (come precedentemente dettagliati nella 
presente dichiarazione) richiesti dal disciplinare di gara; 

6. Di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 30, commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016; 
7. Di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici previste dall'art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016; 
8. Di avere valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le 

norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro, nonché i costi della manodopera; 

9. Di non essere assoggettati a misure interdittive o di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della L. Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e ss.mm.ii.; 

10. Di non trovarsi nelle condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, o in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

11. Di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

12. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 

13. Di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., nonché ad adempiere a tali 
obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 

14. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre le 
garanzie previste dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale; 

15. Di avere effettuato visita di sopralluogo e di avere acquisito opportuna cognizione dei luoghi dove 
deve svolgersi il servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari, che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire l’offerta fatta; 

16. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire tutti i dati necessari per procedere alle verifiche 
previste dal D. Lgs. 159/2011; 

17. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa; 

18. Di impegnarsi a rispettare le norme di cui al DPR 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. L. 30/03/2001, n. 165”; 

19. Di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al “Protocollo d’Intesa per la legalità e la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economica legale tra la Prefettura di Arezzo, 
la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio di Arezzo e i Comuni della Provincia di Arezzo”;  

 
20. (solo in caso di sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001) di essere in possesso: (specificare quale delle due ipotesi ricorre) 



- dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010); 
- della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010  
 
 

DICHIARA ALTRESI' 
 
 
SEZIONE 3 
 
 - (solo in caso di partecipazione come Associazione Temporanea o Raggruppamento)  
che il concorrente partecipa alla presente procedura come raggruppamento temporaneo  

 □ - Già costituito      □ - Da costituire 

composto come di seguito indicato: 
 
a – (Mandataria) Denominazione ____________________________________________________ 
Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
Requisiti apportati ________________________________________________________________ 
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà _______________________________________ 
Quota di partecipazione al Raggruppamento ____% 
 
b – (Mandante) Denominazione _____________________________________________________ 
Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
Requisiti apportati ________________________________________________________________ 
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà _______________________________________ 
Quota di partecipazione al Raggruppamento ____% 
 
c -(Mandante) Denominazione _____________________________________________________ 
Sede _______________________________________________ P. IVA ______________________ 
Requisiti apportati ________________________________________________________________ 
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà __________________________________________ 
Quota di partecipazione al Raggruppamento ____% 
 
 
 
 - (solo in caso di partecipazione come Raggruppamento ancora DA COSTITUIRE) I legali rappresentanti 
dei soggetti sopra indicati, dichiarano 
- di assumere con vincolo di solidarietà qualsivoglia impegno e responsabilità derivante dall'offerta 
presentata e dalla partecipazione alla presente procedura; 
- in caso di aggiudicazione dell'appalto si impegnano a costituirsi in raggruppamento temporaneo di 
concorrenti ai sensi della vigente normativa di legge con obbligo a conformarsi alla disciplina prevista dal 
Decreto Legislativo n. 50/2016 ed ogni altra vigente disposizione di legge in materia; 
- sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, con funzioni di capogruppo mandatario 
all'impresa ______________________________________________ che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle imprese mandanti sopra indicate. 
 
 
 - (solo in caso di partecipazione come consorzio) 
In caso di aggiudicazione, le prestazioni in appalto verranno eseguite dai seguenti soggetti consorziati: 
 
A - Denominazione ___________________________________________________________________ 
sede nel Comune di _______________________________________ CAP ____________ prov. (______)  
Via/Piazza ______________________________________________________________n. ____________  



Codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ________________________________  
telefono _______________ fax ________________ email _____________________________________ 
PEC ___________________________________________ 
 
B - Denominazione _________________________________________________________________ 
sede nel Comune di _______________________________________ CAP ____________ prov. (______)  
Via/Piazza ______________________________________________________________n. ____________  
Codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ________________________________  
telefono _______________ fax ________________ email _____________________________________ 
PEC ___________________________________________ 
 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e 
sottoscritta congiuntamente da tutti i legali rappresentanti di ciascuno degli operatori economici che 
costituiranno il Raggruppamento. 
 
In caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere unica e sottoscritta congiuntamente dal legale 
rappresentante del Consorzio e dal legale rappresentante della consorziata che eseguirà le prestazioni. 
 
Data ................................... 
       Il Dichiarante (in caso di soggetto singolo) 
 
 
 
      i Dichiaranti legali rappresentanti di ciascuna impresa 
      (in caso di soggetti che intendono riunirsi od associarsi) 
      (in caso di consorzio) 
 
 
Allegare documento di identità dei sottoscrittori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(solo in caso del ricorso all'avvalimento) 



 
Il sottoscritto rappresentante del soggetto concorrente 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che per il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

 

intende fare ricorso all'avvalimento mediante il soggetto ausiliario denominato _______________ 
_______________________________________________ con sede in _____________________________ 
via _______________________________ n. _________ Part. IVA __________________________________ 
Legale Rappresentante sig. ______________________________________________________________ 
nato a ______________________________________ il ______________________________________ 
residente in _______________________________________ via ______________________ n. _______ 
cod. fisc. ______________________________________________________________ 
 
Il rappresentante del soggetto ausiliario sopra detto,  

DICHIARA 
- Di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 5 e 6 del Disciplinare di gara; 
- Che nei confronti della propria impresa non sussistono cause di esclusione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 
- Di possedere i requisiti di qualificazione necessari: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
- Di obbligarsi a fornire all'impresa concorrente i predetti requisiti e le risorse necessarie, e di mantenerli a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto. 
 
Come richiesto dal Disciplinare di gara, si produce la documentazione prescritta dall’art. 89 del D.lgs. 
50/2016 e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010, mediante caricamento della stessa nel sistema telematico 
START. 
 
Data ................................... 
 
      Il Rappresentante dell'impresa concorrente 
 
 
 
 
      Il Rappresentante dell'impresa ausiliaria 
 
 
 
 
Allegare documento di identità dei sottoscrittori 


