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(ALLEGATO 2) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)  

 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di REDAZIONE E 

GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DA 
PRESENTARE SUL PROGRAMMA INTERREG EUROPE. 

 

Stazione appaltante: Agenzia Fiorentina per l’Energia srl – Viale Belfiore, 4 , 50144 
Firenze. 

 
Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di capacità generale e di 
qualificazione per l’ammissione alla procedura di gara. 

 

 
Io sottoscritt_ ………………………………………………………………………… nat_  a ……………………...………………  

il ………………………… (codice fiscale n. ……………………………….) residente a ….…………………………… 

……….………………(Prov. ………) via/piazza ……………………………………….…………………………. n. …………… 

(CAP ……………) nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

□   Legale Rappresentante  
 

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio 
……………………………………………………….. Rep. n. ……………………. (da allegare in copia conforme 
all’originale)  

 

(indicare, a pena di esclusione dalla gara, i dati richiesti) 

dell’impresa …………………………………………………………………………………… C.F. n. …………..…………………… 

partita I.V.A. n. …………………..…………… con sede legale in ……………………..………..…..……………………. 

(Prov……….) via/piazza …………………………………………………………………. n. ………. (CAP …………………) 

tel. n. ………………………..  fax n. ………………………… - sede Amministrativa in 

………………………………………………. (Prov. ………..) via/piazza ……………. ……………………………………… n. 

………….  (CAP …………………….) tel. n. …………………………..  fax n. …………………………  E-mail 

…………….…………………….. 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

· Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte partecipanti alla 

gara a rendere le dichiarazioni  richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

· Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la copia 

fotostatica di un  documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione 

autenticata ai sensi di legge. 

· Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare (barrandole 

con una riga sopra)  le parti che non interessano. 

· In caso di riunione di imprese, di cui all’art. 34, comma1 , lett. d), lett. e) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., lo schema di 

autocertificazione dovrà essere redatto in ogni sua parte e sottoscritto da ogni singola impresa. Nel caso sia già stata 

conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla 

documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 
del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici 

 
D I C H I A R A 

 
(indicare, a pena di esclusione dalla gara, tutti i dati richiesti e barrare la casella interessata): 

1) che l’impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di ………………………… 

……………….  Numero di iscrizione:  ……..……………….….  Data Iscrizione ………..……………… REA 

n.    …………………    Codice attività economica ………………………… 

Domicio Fiscale dell’impresa: 
 
Via ………………………………………..n. ……….. CAP …………….. comune di: …………………………………….. 
 
Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare  la casella che interessa) 
 
□ impresa individuale 
□ società in nome collettivo 
□   società in accomandita semplice 
□   società per azioni 
□   società in accomandita per azioni 

□   società a responsabilità limitata 
□   società cooperativa  
□   società cooperativa a responsabilità 
limitata 

□   consorzio fra Soc. cooperative di 
prod. e lav. 
□   consorzio tra imprese artigiane 
□   consorzio di cui agli artt. 2612 e 
segg. C.C. 

□   consorzio stabile (’art.36 del D. Lgs 
163/06)  

 

  
che i titolari, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari sono i 

seguenti (indicare, a pena di esclusione dalla gara, nome, cognome, data e luogo 
di nascita, qualifica ricoperta): 
 
Sig. _____________________________________________ nato il __________________ 

a _____________________________________ qualifica __________________________ 

Sig. _____________________________________________ nato il __________________ 

a _____________________________________ qualifica __________________________ 

Sig. _____________________________________________ nato il __________________ 

a _____________________________________ qualifica __________________________ 

Sig. _____________________________________________ nato il __________________ 

a _____________________________________ qualifica __________________________ 

 (In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare – in caso di società in nome collettivo tutti i soci - 

in caso di società in accomandita semplice devono essere indicati i soci accomandatari–  per tutti gli altri tipi di 

società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. Se gli spazi 

sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco 
aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante). 

 

 

(PER LE COOPERATIVE ED I CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, C.1, LETT B) DEL D. LGS 
N.163/2006 – BARRARE L’IPOTESI CHE INTERESSA) 
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Di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs 
n.220/2002); 
Di aver inoltrato in data ……………….. richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli 
Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs n.220/2002); 
Di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai 
sensi del D. Lgs n.220/2002); 

  

 (PER LE IMPRESE STRANIERE NON RESIDENTI IN ITALIA) 

- che l’impresa è iscritta al n. ………………………………. del Registro Professionale 

………………………………………….. dello Stato di ………………………….……..  per l’attività di ………………… 

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

- che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data 
e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

(PER  TUTTI GLI OFFERENTI) 

2) di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dall’art. 38 del 
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.: 
a) che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b) che non sussistono a carico delle persone (legali rappresentanti, amministratori muniti 
di rappresentanza e soci) indicate al precedente punto 1) 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 
31/05/1965, n. 575; 

c) che nei confronti delle persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di 
rappresentanza e soci) indicate al precedente punto 1), negli ultimi cinque anni, non 

sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 
della Legge 27/12/1956, n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

d) che nei confronti dei legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza e 
soci indicati al precedente punto 1) non è stata pronunciata 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; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
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; 

 
e) (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE 

INTERESSA E CANCELLARE L’IPOTESI ALTERNATIVA, NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI 
DATI): 

 
 

Che i legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza e soci 
indicati al precedente punto 1) non  hanno riportato condanne definitive 
compreso quelle con beneficio della non menzione; 

ovvero 
Che le seguenti persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di 
rappresentanza e soci) tra quelle indicate al precedente punto 1)  hanno 
riportato condanne definitive compreso quelle con beneficio della non 
menzione (specificare nominativo, data e luogo di nascita, tipo di reato, anno della 

sentenza definitiva,  pena comminata, ecc.):  
 
Sig. .........................................................nato a ………………………… il ………………….. 
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Condanna per .....................................................................…………………………….. 

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

Sig. .........................................................nato a ………………………… il ………………….. 

Condanna per .....................................................................…………………………….. 

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

f) (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE 
INTERESSA E CANCELLARE L’IPOTESI ALTERNATIVA, NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI 
DATI): 

 

Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

ovvero 
Che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti ed i cui dati anagrafici e di 
residenza vengono di seguito riportati assieme alla carica rivestita; 
 
Sig. .........................................................nato a ………………………… il ………………….. 

Residente in ………………………….. Via/P.za …………..………………… carica ………………………… 

Sig. .........................................................nato a ………………………… il ………………….. 

Residente in ………………………….. Via/P.za …………..………………… carica ………………………… 

 
Che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara NON è stata pronunciata 
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; né condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o 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; 

ovvero 
Che è stata pronunciata 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, nei 
confronti dei seguenti soggetti che hanno rivestito le suddette cariche ma che sono 
cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (specificare nominativo, data e luogo di nascita, tipo di reato, anno della sentenza 

definitiva,  pena comminata, ecc.) 
 
Sig. …………………………………………………….………………………………………………………………….…….. 

Condanna per: …………………………………………..………………………………………………………………… 

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

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

 In tal caso l’Impresa 
DICHIARA 

Di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro 
condotta penalmente sanzionata: ……………………………………………………………………………… 

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

   
(PER TUTTI GLI OFFERENTI) 

g) che l’impresa/società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 
17 della legge 19.03.1990, n.55; 

h) che l’impresa/società non ha commesso 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; 
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i) che l’impresa/società non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e non ha commesso errore 
grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

k) che nell’anno antecedente la data dell’avviso alla gara l’impresa non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per la’ffidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

l) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti, e che la “Certificazione dei carichi pendenti 

risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” può essere rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di _______________________________ 
____________________________________________________________________; 

 
m) Che l'impresa/società:  

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE 
INTERESSA E CANCELLARE L’IPOTESI ALTERNATIVA, NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI 
DATI) 

 
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della legge 12.3.1999, n.68.  
La certificazione di ottemperanza può essere rilasciata alla stazione appaltante 
dalla Provincia di ………………….……………. Ufficio ……………………………………………………… 

Via ……………………………………..…………………………… n. ……………Tel n.……………………….…… 
Fax n. ………………………...…;  

ovvero 
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge  
n.68/99, in quanto l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori 
a 15; 

 
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge  
n.68/99, in quanto l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 
35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000; 

 
n) Che l’impresa/società e le persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di 

rappresentanza e soci) indicate al precedente punto 1), non sono oggetto 

dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c), del 
decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art.14, c.1, del D. Lgs n.81/2008 e s.m.; 

 
3) Che l'Impresa/società non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 

dall’art. 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, 

del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, 
n.266, in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge 
383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è 
concluso; 

 
4) Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 

associazione o consorzio; 
 

5) che, ai sensi del’art. 38, comma 1 lettera m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., anche 
in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa: 
(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE INTERESSA E 

CANCELLARE L’IPOTESI ALTERNATIVA) 
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non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 319 e 629 del codice 
penale aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203; 

 
sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 319 e 629 del codice 
penale aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203 e hanno denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 c. 1 della L. n. 
689/1981; 

 
(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DENOMINAZIONE, CODICI 
DITTA, ECC. E DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELLA PROPRIA POSIZIONE 

ASSICURATIVA, NONCHE’ BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA NEI SUCCESSIVI PUNTI) 
 

6) Dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater):  
(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA/E CASELLA/E CHE INTERESSA/NO E 

COMPLETARE SE RICORRE LA SECONDA IPOTESI) 

 
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara in oggetto, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale;  

ovvero in alternativa 
 

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o di 
trovarsi in una relazione, anche di fatto, che potrebbe comportare che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, con le seguenti ditte partecipanti alla gara: 

 
Denominazione/Ragione sociale: _________________________________________________________ 

Sede legale: ____________________________________________________________ 

P.Iva_______________________________ C.F.: ______________________________ 

Denominazione/Ragione sociale: _________________________________________________________ 

Sede legale: ____________________________________________________________ 

P.Iva_______________________________ C.F.: ______________________________ 

 

di aver comunque formulato autonomamente la propria offerta rispetto ai concorrenti 
sopra indicati 

 
di allegare in busta chiusa adeguata documentazione a dimostrazione che la situazione 
di controllo o la relazione di fatto non hanno influito sulla formulazione della propria 
offerta 

 
 
(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DENOMINAZIONE, CODICI 
DITTA, ECC. E DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELLA PROPRIA POSIZIONE 

ASSICURATIVA, NONCHE’ BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA NEI SUCCESSIVI PUNTI) 
 

7) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: 

Posizione INAIL: 

Sede di  Codice Ditta  PAT  

Posizione INPS: 

Sede di  Matricola n.  

 

Che l’impresa/società applica ai propri dipendenti integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di seguito indicato 
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________________________________________________________________________ 

Che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella che interessa): 

 0-5 dipendenti  6-15 dipendenti  16-50 dipendenti  51-100 dipendenti  oltre 100 

dipendenti 

 
8) che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vanno inviate le eventuali 

comunicazioni della stazione appaltante per la richiesta di documentazione, chiarimenti, 
ecc. è il seguente…………………………………………….. 

 
9) il soggetto offerente prende atto che nessuna parte del servizio può essere subappaltato;  
 
 
REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO 
 
10) Di essere in possesso dei requisiti d’ordine economico-finanziario richiesti dall’Art. 7.1 

punto a) del capitolato speciale di appalto e precisamente: 
 

Svolgimento di servizi di progettazione e 
gestione di progetti sul programma 
INTERREG Europe (Iva esclusa) di 
almeno  

 
€ ……………………………………………… 

 
 

11) Di essere in possesso dei requisiti d’ordine tecnico-organizzativo richiesti dall’Art. 7.1 punto 

b) del capitolato speciale di appalto e precisamente: 
 

1 esperto di livello senior (min 10 anni di 
esperienza) di redazione e gestione di 
progetti europei: Nominativo 

 
………………………………………………. 

1 esperto junior (min 5 anni di esperienza) 

di redazione e gestione di progetti europei: 
Nominativo 

 

………………………………………………. 

 
 
12) Che l’offerente ha esaminato e preso piena conoscenza del bando di gara, del capitolato 

speciale di appalto e del disciplinare di gara; di assumere la responsabilità in ordine 
all’esecuzione del servizio e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta economica presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al 
riguardo;  

13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste nei predetti 
documenti; 

14) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 
prendendo atto che il prezzo offerto resta fisso ed invariabile per l'intero periodo 

contrattuale e rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 
15) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di 
previdenza e di assistenza. 

16) di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione del 
servizio nei tempi previsti dal capitolato e dalla lettera di invito; 

17) che l’impresa, qualora aggiudicataria dell’appalto, si impegna a far pervenire alla stazione 
appaltante, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, la documentazione richiesta per la stipula del contratto, ed ha 
piena conoscenza della previsione contenuta nell’invito di decadenza dall’aggiudicazione e 
conseguente escussione della cauzione provvisoria, nell’ipotesi di mancata o incompleta 
presentazione nei termini della sopradetta documentazione; 

18) che l’impresa, in caso di aggiudicazione, si obbliga  a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari collegati al presente appalto, anche per gli eventuali subappaltatori, utilizzando 
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esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche come 
stabilito dall’art. 3 dalla legge n.136/2010. 

19) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
stessa stabilito nell’invito alla gara; 

 
DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DEI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE 
E LAVORO COSTITUITI AI SENSI DELLA L. 422/1909 E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE DI 
CUI ALLA L. 443/1985, INDICANDO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, LA  RAGIONE 
SOCIALE, LA FORMA GIURIDICA, LA SEDE LEGALE DELLE IMPRESE 

20) che ai sensi dell’art. 37, c. 7, del D. Lgs n.163/2006 e s.m., il Consorzio concorre alla 
presente gara per le seguenti imprese consorziate ed allega l’autocertificazione (allegato 3) 
del possesso dei requisiti generali di ciascuna impresa come richiesto, a pena di esclusione, 
dal capitolato/disciplinare/bando di gara: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DA COMPILARSI, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA, SOLO DA PARTE DEI 
CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS N.163/2006 

21) che ai sensi ell’art.36, c.5, del D. Lgs n.163/2006 e s.m. il Consorzio Stabile concorre alla 
presente gara per i seguenti soggetti consorziati ed allega l’autocertificazione (allegato 3) del 
possesso dei requisiti generali come richiesto, a pena di esclusione, dal 
capitolato/disciplinare/bando di gara (indicare denominazione, ragione sociale, forma 
giuridica e sede delle imprese): 

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

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

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

(PER  TUTTI GLI OFFERENTI) 

22) di prendere atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai 
concorrenti saranno trattati dalla stazione appaltante soltanto per le finalità di cui alla gara 
e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto 
 

 

……………………………, lì  ………………….. 
(firma del titolare o legale rappresentante) 

 
            

____________________________ 

 
 

 

 
La presente autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata la copia fotostatica di un  

documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di 

legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla 

presente gara e dalla partecipazione a successive procedure di gara. 
 


