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(Allegato “A”disciplinare) 

MODELLO DI DOMANDA E   DICHIARAZIONI 
 

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO 
 

AVVERTENZA 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di parteci-
pazione alla gara. 
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il con-
corrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 
dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del ban-
do e del disciplinare di gara. 
N.B. Si ricorda che in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste 
è considerata come dichiarazione non resa e quindi causa di esclusione 

. 
 
 SPETT.LE  U.R.E.G.A. 

UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLEMENTO 
GARE PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 
SEZIONE PROVINCIALE DI PALERMO 
VIA CAMILLO CAMILLIANI N. 87 

90145 PALERMO 
 
OGGETTO: Gara del giorno __________ alle ore 9,00 relativa ai lavori di:  
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI 
TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA 
E VIA DEI CASSARI. 

 

Importo complessivo dei lavori  € 1.829.922,04 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  € 68.756,17 
Importo dei lavori soggetto a ribasso  € 1.761.165,87 

CIG: 52530466B0 

Ente Appaltante: Comune di Palermo 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

[ ]* impresa singola; 
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[ ]*capogruppo di una associazione temporanea  
orizzontale [ ]*     verticale [ ]*     o mista [ ]*     o di un consorzio [ ]*       o di un GEIE [ ]*; 

[ ]* mandante di una associazione temporanea  
orizzontale [ ]*     verticale [ ]*     o mista [ ]*     o di un consorzio [ ]*       o di un GEIE [ ]*; 

 
1. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
2. di essere in possesso di attestazione SOA adeguata ai lavori oggetto del presente appalto (vedi 

attestazione allegata) 
3. in relazione al punto 3 del disciplinare di gara  
 indica di seguito le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 
 

n. posizione (matricola) 

  INPS  (sede                        ) 

  

  n. PAT (matricola) 

    INAIL  (sede                      ) 

  
CODICE IMPRESA INAIL  

  n. posizione 
  
  
  

        CASSA EDILE 

  
* N.B. l’iscrizione alla cassa edile costituisce requisito necessario in caso di partecipazione per 
l’esecuzione di lavori edili. 

 
 
4.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto legi-

slativo 163/2006, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e specificatamente: 
4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
4.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cau-
se ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;  

4.A.c [ ]che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudica-
to, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazio-
ne della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 

-  OVVERO –  
[ ]  che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passa-
ta/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, comma 
1, lettera c) del decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella di-



25 
 

chiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stes-
sa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4.A.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

4.A.e di non avere 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; 

4.A.f di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione 
della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione ap-
paltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del-
la stazione appaltante; 

4.A.g di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi re-
lativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui l'impresa è stabilita; 

4.A.h che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art.7, comma 10 del Dlgs 163/2006, ai sensi del comma 1-ter dell’art 38 del Dlgs 
163/2006, per  presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione in meri-
to a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti.; 

4.A.i di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in mate-
ria di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui l'impresa è stabilita; 

4.A.l [ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualo-
ra abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola 
nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di as-
sunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, e di impegnarsi in caso di ri-
chiesta della stazione appaltante a produrre apposita certificazione.  
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, 
la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costi-
tuisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE, -  

- OVVERO –  
[ ]  (concorrente che occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di 
lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al 
trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obbli-
ghi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.  
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, 
la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costi-
tuisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE; 

4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzio-
ne che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi; 
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4.A.m-bis che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del mede-
simo decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazio-
ne ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.; 

4.A.m-ter  
[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti 
e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 
all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a 
giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando; 

- OVVERO -  
 [ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e 
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 
all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 

4.A.m-quater  
a[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codi-
ce civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
OVVERO 
b[ ] non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sog-
getti 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; 
OVVERO 
c) [ ]  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sog-
getti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'artico-
lo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 
4.B) che i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso 
di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza 
nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società sono: 
Cognome e nome    nato a    il   residente a 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara non è cessato nessun 
soggetto; 
- OVVERO 
[ ] Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando 
di gara dalle cariche sopra indicate sono:  
Cognome e nome    nato a  il   residente a 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
[ ]  che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o e-

messo decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese quelle di 
cui ha beneficiato della non menzione) 

-  OVVERO –  
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[ ]  che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in giudi-
cato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) del 
decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le con-
danne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne re-
vocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) (comprese quelle di cui ha benefi-
ciato della non menzione) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4.B1 (in tutti i casi di società con meno di quattro soci)  

Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 
____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 
____________________ _____________    _________   ________________   __________ 
*N.B.  ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione di quote di partecipazione societaria 
paritarie implica l’obbligo della dichiarazione da parte di tutti i soci che si trovano in tale condizione 
 

-  OVVERO –  
 

[ ] la società è composta da più di 3 soci 
 

4.C) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente 
non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi 
titolo di altra impresa 
- OVVERO 
[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente 
ha acquisito, affittato, incorporato la seguente impresa 
____________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 
ed i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso 
di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico persona fisica o socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società erano: 
Cognome e nome    nato a     il   residente a 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 

[ ]  che nei loro confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 

-  OVVERO –  
[ ]  che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in 

giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, comma 1, 
lettera c) del decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella di-
chiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
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stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) (com-
prese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4.C1 (in tutti i casi di società cedente con meno di quattro soci): che il/i socio/i di maggio-
ranza è/sono * 

Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 
____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 
____________________ _____________    _________   ________________   __________ 
*N.B.  ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione di quote di partecipazione societaria 
paritarie implica l’obbligo della dichiarazione da parte di tutti i soci che si trovano in tale condizione 

-  OVVERO –  
[ ] la società cedente è composta da più di 3 soci 
 

4.D)  [ ] (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’articolo 47, comma 
1, del D.Lgs. 163/2006): attesta di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere 
all’appalto, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 conforme alle normative 
vigenti nei rispettivi Paesi, con la produzione della relativa documentazione tradotta in lingua 
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre; 

 
4.E) ( da compilare solo nei casi previsti al punto 4.A m-quater lettere b, o c )  

 
Di trovarsi trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai 
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese: 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
 
4.F) Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di aggiudi-

cazione, uno o più conti correnti bancari o postali, sui quali la stazione appaltante farà conflui-
re tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente 
per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale 
da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare 
non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la riso-
luzione per inadempimento contrattuale; 
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4.G) ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 attesta di avere direttamente o con dele-

ga a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo som-
mario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei 
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver ve-
rificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattua-
li e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati pro-
gettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso of-
ferto. Attesta altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera ne-
cessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'enti-
tà e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 
 

4.H) Ai sensi dell'art.79, del decreto legislativo n.163/2006 dichiara espressamente di autorizzare 
l’Amministrazione ad utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni di 
cui al suddetto art. 79 o eventuali comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto: 
Fax ____________________; 
comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail: ___________________________  
ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
4.I) [ ] ai sensi dell’articolo 118 del decreto 163/2006 non intende subappaltare o concedere in 

cottimo alcuna lavorazione; 
- OVVERO 
[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intende subappaltare o concedere a cottimo le 
seguenti lavorazioni:  
Categoria   __________________________________________________________________ 
Categoria   __________________________________________________________________ 
Categoria   __________________________________________________________________ 
 
Inoltre deve subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa qualificazione. 
Categoria   __________________________________________________________________ 
Categoria   __________________________________________________________________ 
Categoria   __________________________________________________________________ 
Si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese 
che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 
 

4.J) [ ] (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b)  e cdel D. Lgs. 163/2006) 
Il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
 
4.K)  [ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.)  

OVVERO 
[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e 
s.m.i.) 
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4.L) i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono i seguenti: 

Quantita   Descrizione     Matricola o Targa 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
 

4.M) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio or-
dinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 
(art.37, comma 7, decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
4.N) di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti di-

scriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminato-
ri ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.286/1998 e successive modifiche ed inte-
grazioni (Testo unico sull'immigrazione) 

 
4.O) di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrat-

tazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi del-
l'art.14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
4.P) [ ] con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani 

individuali di emersione  
OVVERO  
[ ] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 
 

4.Q)  dichiara di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le 
disposizioni concernenti la fase esecutiva del contratto; 
 

 
Dichiara, altresì, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 

675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamen-
te nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Alla presente domanda allega: 
 Fotocopia del documento d’identità. 
 Copia Attestazione SOA 
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 mandato collettivo ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo 
Europeo di Interesse Economico) in caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Eu-
ropeo di Interesse Economico - già costituito 

 Cauzione provvisoria 
 Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigi-

lanza sui lavori pubblici 
 Patto di Integrità 
 CPT 
 Impegno a costituire A.T.I. o consorzio ordinario 
 Copia del contratto di avvalimento (se ricorre il caso) 
  

 
_________lì____________       TIMBRO e FIRMA (leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostati-
ca di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o 
copia conforme all’originale. 


