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“MODELLO A” 
 
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA 
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. n. 445/2000. 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 
autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 
  

Spett.le 
SOLORI Spa 
LARGO PASUBIO N.6 
37121 VERONA 
 

CIG. 5800509B71 

“GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 
PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE” 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ______________ il 
____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità 
di _________________________________ e legale rappresentante di: 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
di essere il legale rappresentante, con la qualifica di …………….………………………………………. 

(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa) 

della Ditta ……………...……………………………………………………………………………………… 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

oggetto dell'attività ………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………. con sede legale in ……………………………………………………... 

indirizzo ………………………………………………………………….. n. ………… cap ……………….. 

domicilio eletto per le comunicazioni: località ……………………………………………………………... 

via ………………………………………………….……………. n. ………………... cap …..…………….. 

Camera di Commercio di ……………………………………………… iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ……………………………………………. il …………………………………. 

data di inizio dell'attività ……………………………………………………………………………………... 

C.F. ……………………………………………..… P. I.V.A. ……..………………………………………… 

n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….………….…………………………..…………… 
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n. di fax a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante: ……..……………... 

PEC …………………………………………………………………………………..……………………….. 

Codice Cliente INAIL n. …………….………………….. presso la Sede di ………….…..……………… 

Matricola INPS n. …………………………….….. presso la Sede di …………………..………………… 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 

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

□ concorrente singolo ex art. 34 comma 1 lettera a D.Lgs. n. 163/2006 

□ consorzio fra società cooperative ex art. 34 comma 1 lettera b D.Lgs. n. 163/2006 

□ consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lettera c D.Lgs. n. 163/2006 

□ mandataria/eligenda mandataria/mandante di raggruppamento temporaneo-costituito o 
costituendo- ex art. 34 comma 1 lettera d D.Lgs. n. 163/2006 

□ consorzio di concorrenti già costituito ex art. 34 comma 1 lettera e D.Lgs. n. 163/2006 

□ consorziato di consorzio di concorrenti già costituito ex art. 34 comma 1 lettera e D.Lgs. n. 
163/2006 

□ consorziando di consorzio di concorrenti non ancora costituito ex art. 34 comma 1 lettera e 
D.Lgs. n. 163/2006 

□ componente di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ex art. 34 comma 1 lettera e-bis D.Lgs. n. 163/2006 

□ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ex art. 34 comma 1 lettera f D.Lgs. n. 
163/2006 

□ operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, D.Lgs. n. 163/2006 stabilito in 
altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 
ex art. 34 comma 1 lettera f-bis D.Lgs. n. 163/2006 

 

in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese: 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 
1. che questa Impresa è iscritta dal ______________________  al Registro delle Imprese di 

________________________________________________________, al numero 
______________________________________, per attività di 
_________________________________________________________________ (in caso di 
società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo 
Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); ed in particolare che 
l’amministrazione è affidata a (compilare solo il campo di pertinenza): 

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome __________________________cognome 
____________________________, nato a_______________, il ________, C.F. 
_________________, residente in __________________________, nominato il 
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_________ fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
______________________________________________________________; 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. ____ membri e, in particolare, da: (indicare i 
dati di tutti i Consiglieri)  
nome_____________, cognome_______________, nato a ______________, il _______, 
C.F. _________________, residente in _______________________, 
carica______________________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il __________ fino al __________, con i 
seguenti poteri associati alla carica: 
______________________________________________________________ ; 

c) che sono presenti Direttori tecnici:  
(indicare i nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
OVVERO  
che non vi sono Direttori tecnici  

 
2. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti: 
(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico. Le cariche 
rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa 
individuale; socio in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di 
società in accomandita semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio 
unico persona fisica ovvero socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno 
di quattro soci): 

 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     

     

     

     

 
OVVERO  
che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

3. che questa Impresa, non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 non 
sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
OPPURE  
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 

1. _____________________________________________________________  
2. _____________________________________________________________  
3. _____________________________________________________________  
4. _____________________________________________________________ 
Al fine di consentire a Solori S.p.a. di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità 
professionale il concorrente è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni 
documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli 
per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti 
salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima 
dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza; 

d) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, 
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara non 
sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione,  
OPPURE  
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono:  
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
Al fine di consentire a Solori S.p.a. di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità 
professionale il concorrente è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni 
documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli 
per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti 
salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima 
dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza; 

e) che l’Impresa, nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando di gara, non ha violato il 
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, 
qualora violato in un periodo antecedente, la violazione e stata comunque rimossa;I 

f) che l’Impresa 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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g) che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del 
d.P.R. n. 602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. 
Tale situazione di regolarità è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate di ___________________________; 

h) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico istituito 
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita; 

j) che nei confronti dell’Impresa non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

k) (da rendersi anche se il concorrente, per l’attività che dichiara di svolgere, non sia in 
possesso di SOA) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA; 

l) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: 

□  non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
OPPURE  

□ sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità 
giudiziaria; 

m) che: 

□  l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad 
alcun soggetto concorrente, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
OPPURE  

□ l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che 
si trovano rispetto al concorrente dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 c.c., e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
OPPURE 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti che 
seguono che si trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente: 

……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
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4. che l'Impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando allega i seguenti documenti: 

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

5. che questa Impresa in caso di aggiudicazione si impegna al rispetto del codice etico di Solori 
S.p.a. ed al Modello 231; 

 
6. che questa Impresa ha preso piena conoscenza della documentazione di gara, ivi compreso i 

tracciati ed i layout in uso e tutte le particolarità richieste inerenti il Comune di Verona, 
prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, 
l’aggiudicazione e l’esecuzione del Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, 
ad osservarla in ogni sua parte; 

 
7. che questa Impresa è in grado di svolgere tutte le operazioni e di aver valutato nella 

determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale 
esecuzione del servizio oggetto della gara, che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e 
sull'espletamento dell'appalto e di ritenere l’importo offerto, quale costo del servizio che si 
impegna ad effettuare per l’intera durata dell’appalto 

 
8. che questa Impresa ha determinato il prezzo offerto tenendo conto degli oneri previsti per 

l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in 
apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori 
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico 
oggetto delle prestazioni dell’appalto; 

 
9. che questa Impresa ha il possesso delle necessarie strutture, degli strumenti, del personale 

qualificato per l’espletamento del servizio richiesto, e ne assicura la disponibilità per rispettare 
le metodologie, le sequenze, i tempi e le garanzie richiesti da Solori S.p.a. per il servizio 
oggetto di gara; 

 
10. di possedere, all’interno della struttura aziendale, un settore legale, presidiato da un laureato 

in legge o laurea equivalente, per garantire a richiesta l’aggiornamento tempestivo delle 
procedure di lavorazione dei verbali di contravvenzione qualora intervenissero nel corso 
dell’appalto variazioni normative. Tale parte del servizio sarà rivolta soprattutto verso i comuni 
piu’ piccoli non dotati di idonee strutture legali; 

 
11. che questa Impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato annuo globale al netto 

delle spese postali e/o di notifica relativo al servizio oggetto della gara pari almeno a  
Euro1.840.258,20 + IVA. 

Indicare i fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi 
………………………………………………………. (IVA esclusa), 
………………………………………………………. (IVA esclusa), 
………………………………………………………. (IVA esclusa); 

In caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o non ancora costituiti, il presente 
requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria o dalla consorziata 
principale e per almeno il 10% da ciascuna mandante o altra consorziata; il requisito dovrà 
essere posseduto per il 100% dal raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di 
imprese di rete, GEIE; 
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12. che questa Impresa ha prestato i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto di gara negli ultimi 
tre anni: 
importo __________________ periodo dal: ___________ al: ___________  
destinatario ___________________________________________________ 
In caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o non ancora costituiti, il presente requisito 
dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e 
per almeno il 10% da ciascuna mandante o altra consorziata; il requisito dovrà essere 
posseduto per il 100% dal raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE 
 

13. che questa Impresa ha prestato almeno un servizio di durata almeno annuale, in un comune 
di almeno 250.000 abitanti: 

importo __________________ periodo dal: ___________ al: ___________  
destinatario ___________________________________________________ 
In caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o non ancora costituiti, il presente requisito 
dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e 
per almeno il 10% da ciascuna mandante o altra consorziata; il requisito dovrà essere 
posseduto per il 100% dal raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE 

  
14. che: 

questa Impresa, in caso di aggiudicazione non intende affidare alcuna attività oggetto della 
presente gara in subappalto; 
OVVERO 
questa Impresa, in caso di aggiudicazione intende affidare in subappalto alle condizioni e nella 
misura non superiore a quanto previsto nell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 le seguenti attività: 

________________________________________________________ 
 

15.  (barrare l'ipotesi che interessa) 

□ di essere 
OPPURE 
□ di non essere 

- una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla 
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 
del 20 maggio 2003); 

 
16. che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2 della L. 386/90 (nuova 

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); 
 

17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 
18. di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipula 

contrattuale; 
 

19. (barrare l'ipotesi che interessa) 
- con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’Impresa si trova nella seguente 
situazione: 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 in 
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

OPPURE 
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□ (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme 
di cui all’art. 17 della legge 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 
15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;  

 
20. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 

21. di autorizzare Solori S.p.a. ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto, al numero di fax e/o 
all’indirizzo mail indicati; 

 
22. fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006: 

□ , di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle 
informazioni fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, 

 OVVERO  

□ di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali; 

 
23. che l'Impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in materia di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 

24. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto, qualora dalle 
informazioni rilasciate dal prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011 
dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società 
aggiudicataria, Solori S.p.a. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 del medesimo D. 
Lgs.; 

 
25. che, con riferimento all’articolo 3.1.29 e 3.1.30 del Disciplinare di gara: (eventuale in caso di 

partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. 163/2006) che il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare 
quali):_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
______, li _________________ 

Firma _________________ 
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1

 

 

 

 
OGGETTO: “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DI 
COMPETENZA COMUNALE” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………………. 
il ……………………… C.F. …………………………...……….. residente a ……………………….. 
indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap …………………….. 
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 
D I C H I A R A 

 
– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ………………………………………………. 

(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa) 

della ditta…………………………………..…..………………………………………………..…… 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

oggetto sociale ………………………………..…………………………………………………….. 
……………………………………. con sede legale in ………….………………………..……… 
indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ………………….. 
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ……………………………………………. 
via …..…………………………………………………. n. ………………... cap …..…….………. 
Camera di Commercio di ……………………………………. iscritta con il numero 
Repertorio Economico  Amministrativo  ……………………………….il..………………………. 
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ………………………………………… n. 
tel. ………………………… n. fax ……………………… e-mail …………………………… 
Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ………………………… 
Matricola INPS n. ……………….…………….. presso la Sede di ………………….………..… 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 
.……………………..………………………………………………………………………………..… 

 
consorziata del consorzio ……………………………………………………………………….. ; 

 
– la composizione societaria, i soggetti con potere di r a ppresentanza e i direttori o 
responsabili 

tecnici attualmente in carica: (completare) 
 

Cognome e nome Luogo e 
data di nascita 

Comune 
Residenza 

Socio: 
% proprietà 

Rappresente 
Legale 

Direttore o 
Responsabile 

tecnico 
    □ □ 
    □ □ 
    □ □ 

CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e 
c) del D.Lgs. 163/2006: per ogni consorziata del 

consorzio che eseguirà parte del contratto 

AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: 
per l’impresa ausiliaria 

AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE CON 
SOGGETTIVITA' GIURIDICA: per tutte le imprese 

indicate dall'organo comune 

Modello B 
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    □ □ 
    □ □ 

 
 

– che nei confronti dell’impresa e di tutti i soggetti sopra indicati non ricorre alcuna delle 
cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In particolare in 
riferimento a quanto previsto al comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette 
persone fisiche non è mai 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, ad eccezione 
dei soggetti di seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza 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 c.p.p. per i seguenti reati:2 

 
- soggetto condannato …………………………..…………….sentenza/decreto del ………………….. 

Reato ……………………………………….……………………..………...………………………….. 

pena applicata …………………………….…………………………………………………………….. 

- soggetto condannato ………………………………………….sentenza/decreto del ……..………….. 

Reato ……………………………………….…………………….…………………………………….. 

pena applicata ………………………….……………………………………………………………….. 

- soggetto condannato ………………………………………….sentenza/decreto del …………..…….. 

Reato ………………………………………...……………………………………...………………….. 

pena applicata …………………………….…………………………………………………………….. 
 
– che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 
carica i  
signori:3 
 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     

     

     

     

     

     

     

 
– che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è mai 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, ad eccezione dei soggetti di seguito 
indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza: 4 
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- soggetto condannato ………………………………..…….sentenza/decreto del 

…………..…….. Reato 

……………………………………...……………….……………………...………………….. pena 

applicata ……………………….……………………………………………………………….. 

- soggetto condannato …………………………………..….sentenza/decreto del 

…………..…….. Reato 

…………………………………...…………………….…………………...………………….. pena 

applicata ……………………….……………………………………………………………….. 

 
–  che  l'impresa  al  fine  di  dimostrare  la  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  

condotta penalmente sanzionata allega i seguenti documenti: 
 

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

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

– con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella 
seguente situazione: 

(barrare l'ipotesi che interessa) 
 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 in 
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 
O, IN ALTERNATIVA 

 
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99 in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18/01/2000. 

 
……………………………………….  ……………………………………………………….. 
Luogo e data      Firma 
 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 
CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 
N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON 
EFFETTUATE.  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a)     le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b)     il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c)     l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e)    i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f)      soggetto attivo nella raccolta dei dati è Solori S.p.a. 



Pagina 1 di 2 

 

 

 

OGGETTO:  “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE” 

 
 
 

I sottoscritti: 

a)                                                           nato a                                   il     
C.F.                                          residente in                                     via                       n.     
c.a.p.                     nella sua qualità di     
della ditta                                                        con sede in    

 

b)                                                           nato a                                   il     
C.F.                                          residente in                                     via                       n.     
c.a.p.                     nella sua qualità di     
della ditta                                                        con sede in    

 

c)                                                           nato a                                   il     
C.F.                                          residente in                                     via                       n.     
c.a.p.                     nella sua qualità di     
della ditta                                                        con sede in    

 
DICHIARANO 

 
1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
non ancora costituito secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 

2) che detto Raggruppamento Temporaneo è composto da: 
MANDATARIA che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al                         % 
ed eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 
                                                                                                                                               ; 

 

b)                                                                               MANDANTE, avrà una percentuale di 
partecipazione  al  contratto  pari  al                           %  ed  eseguirà  le  seguenti  parti 
dell'appalto: 
                                                                                                                                               ; 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER 
R.T.I. NON ANCORA COSTITUITI 

Modello C 

Marca da 
bollo € 
16,00 
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c)                                                                               MANDANTE, avrà una percentuale di 
partecipazione  al  contratto  pari  al                           %  ed  eseguirà  le  seguenti  parti 
dell'appalto:  

 

                                                                                                                                               ; 

3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista 
dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e quindi a formalizzare con atto notarile, in caso di 
aggiudicazione,  il   suddetto  Raggruppamento  Temporaneo  di  imprese,  conferendo 
mandato speciale con rappresentanza all’impresa mandataria. 

 

…………………………… lì ……………………………. 

Timbro e firma della mandataria 

Timbro e firma delle mandanti 
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OGGETTO:  “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE” 

 

I sottoscritti: 

a)                                                           nato a                                   il     C.F.                                          
residente in                                     via                       n.     c.a.p.                     nella sua qualità di  
   della ditta                                                        con sede in   ___________ 

 

b)                                                           nato a                                   il     C.F.                                          
residente in                                     via                       n.     c.a.p.                     nella sua qualità 
di     della ditta                                                        con sede in  ____________  

 

c)                                                           nato a                                   il     C.F.                                          
residente in                                     via                       n.     c.a.p.                     nella sua qualità 
di     della ditta                                                        con sede in  _________________ 

 

DICHIARANO 

 

1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di Consorzio ordinario di Imprese non 
ancora costituito secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 

2) che detto Consorzio ordinario è composto da: 

a)     

CONSORZIATA PRINCIPALE, che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari  
al __ % ed eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b)      

CONSORZIATA,   che   avrà   una percentuale  di  partecipazione  al  contratto  pari  al       %  
ed  eseguirà  le seguenti parti dell'appalto: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

c)      

CONSORZIATA, che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al        % ed 
eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 

______________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER 
CONSORZI ORDINARI NON ANCORA 

COSTITUITI 

Marca da 
bollo € 
16,00 

Modello D 
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_______________________________________________________________________________ 

 

3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista 
dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e quindi a formalizzare con atto notarile, in caso di 
aggiudicazione, la costituzione del suddetto Consorzio ordinario di Imprese. 

 

…………………………… lì ……………………………. 

 

Timbro e firma di tutte le imprese consorziate 
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OGGETTO:  “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE” 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a .…………………………………………………………………………..…….. 
nato/a a  ……………………………………… prov. …………… il giorno ………………..…. 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta …......………………………………..…………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica 

 

con sede in …………………………………….…… prov. …………. C.A.P. ....…………... 
indirizzo ……………………….……………...………………………… n.  …….….……..….… tel.  
…………………………...…………..……… fax ……………………………..………….… codice 
fiscale …………………………………………………………….. 

partita IVA  ……………………………………………………………….. 
 
 

D I C H I A R A 

 

1)  che, per partecipare alla gara in oggetto, intende avvalersi del requisito di capacità 
economico-finanziaria o tecnica, posseduto dall'impresa sotto indicata, e precisamente: 

Descrizione del requisito: 

 

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

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

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

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

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

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

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

AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006: 

per l’impresa concorrente Modello E 
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2)  che l'impresa ausiliaria titolare del requisito sopra indicato è la seguente: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica 

con sede in …………………………………….…… prov. ……….…. C.A.P. ....…………... 

indirizzo ……………………….…………..……...……………………….… n.  …….….……..….… 

tel.  …………………………...…………..……… fax …………………….………..………….… 

codice fiscale ………………………….………… P. IVA ……………………………………………... 

 

……………………………. 
Luogo e data 

 
In fede      ………………….………………………………………… 

Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
 

Compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili; 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
 

a)    le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b)    il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c)     l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d)   i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e)    i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f)     soggetto attivo nella raccolta dei dati è Solori S.p.a. 



Pagine 1 di 2 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE” 

 
 
 

Il sottoscritto/a                                                                nato a    

il                                    C.F.                                                                 residente a    

                                       Via                                                n.              cap    

 
D I C H I A R A 

 
– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di     

(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa) 

della ditta   
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in    

via  _________________________________________ n.  ___________   cap ___________ 

con  operativa (se diversa dalla sede legale) in  __________________________________ 

via __________________________________________ n._____________ cap___________ 

C.F. ___________________________________ P.  I.V.A. ___________________________ 

n. tel.__________________n. fax___________________e-mail________________________ 

- di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto in oggetto le risorse necessarie di capacità economico- finanziaria 
o tecnica di cui è carente il concorrente e precisamente: 

Descrizione del requisito: 

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

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

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

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

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

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

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

AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006: 

per l’impresa ausiliaria 
Modello F 
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…….……………………………………………………………………………………….……………… 

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

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

– di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. 
Lgs. 163/2006. 

 

 
Luogo e data Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

Compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili. 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a)    le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b)    il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c)     l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d)    i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e)    i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f)     soggetto attivo nella raccolta dei dati è Solori S.p.a. 
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OGGETTO:  “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE” 

 

Il sottoscritto/a                                                                nato a    
 

il                                    C.F.                                                                 residente a    
 

                                       Via                                                n.              cap    

 

D I C H I A R A 

 

–      di essere il legale rappresentante, con la qualifica di    
                   (indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa) 

della ditta   
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in    

via  ________________________________________________n._________cap _________ 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in __________________________________ 

via ________________________________________________n.__________cap ___________ 

C.F. ________________________________P.  I.V.A.     

n. tel._________________n. fax _______________e-mail    
 
 

– di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico- 
finanziaria e tecnica richiesti nel Disciplinare di gara; 

 

– di essere in possesso della certificazione di qualità o di attestazioni relative all’impiego di 
misure di qualità equivalenti alla certificazione; 

 

– di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a 
subentrare all'impresa ausiliata alle stesse condizioni nel caso in cui questa fallisca nel 

AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006: 

per l’impresa concorrente solo nel caso di 
concordato preventivo del concorrente 

Modello F bis 
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corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

 

– di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. 
Lgs. 163/2006. 

 

 

Luogo e data        Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

Compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a)  le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b)  il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c)   l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e)  i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f)   soggetto attivo nella raccolta dei dati è Solori S.p.a.. 
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Spett.le 
Solori Spa 
Largo Pasubio n.6 
37121 Verona  
 
 

OGGETTO: “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445 DEL 28/12/2000) 
FAMILIARI CONVIVENTI  (art. 85 comma 3 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________ 

Nat_ a ______________________________ Prov. ____________________ il _________________ 

residente a ________________________ via/piazza _____________________________ n. ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

del/della ________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e del conseguente decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R 445/2000) sotto al 
propria responsabilità 

DICHIARA 

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti famigliari conviventi di maggiore età: 

nome cognome ______________________________ nato il ____________ a ________________ 

nome cognome ______________________________ nato il ____________ a ________________ 

nome cognome ______________________________ nato il ____________ a ________________ 

nome cognome ______________________________ nato il ____________ a ________________ 

                            ______________________________________              ____________    
________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Data ____________________         
     _________________________________________________  

firma leggibile del dichiarante  

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
 

Modello G 
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Modello per l’offerta economica  

OGGETTO: Appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 
delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale: 

 
Offerta economica 
 
Il sottoscritto …..……………………………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di…………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa…………………………………………………………………………………………………… 

con sede a.…………………………………. Via …………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………. 

 
OFFRE 

Per ogni singolo verbale lavorato intendendo per verbale lavorato quello per i quali è stata 
perfezionata la procedura di notifica, anche avuto riguardo a quanto descritto al punto 5.2, 
in tema di rinotifica, dal capitolato di gara ovvero quelli che sono stati pagati prima della 
notifica medesima.  

 
a) Ribasso percentuale su prezzo a base di gara ( pari ad euro 3,00- euro tre/00) iva esclusa  

________________% ( indicare non piu’ di due decimali) 
in cifre 

________________________________________________________________________ 
in lettere 

b) Prezzo complessivo offerto ( in cifre e ripetuto in lettere) 
 
PREZZO IN CIFRE  PREZZO IN LETTERE 
 
Euro_______________________
_ I.V.A. esclusa 
 

 
Euro_______________________________________
_ I.V.A. esclusa 
 

 
DICHIARA: 

- Che il prezzo offerto comprende l’utile di impresa e tutti gli oneri accessori 
necessari allo svolgimento del servizio  

- Che il prezzo si intende valido per 240 dalla scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta 

- Di eseguire l’appalto a tutte le condizioni del capitolato senza riserva alcuna e di 
impegnarsi a dare immediato inizio del servizio su richiesta di Solori S.p.a.; 

- Di avere tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle diposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, 
nonché degli oneri aziendali di sicurezza, di cui all’art. 26 comma 6 del D,LGS. 
81/2008 che sono stati quantificati in Euro 0,00 

 

Data ………………………….. 

Firma e timbro dichiarante 

Modello H 



MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

 

 

 
N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

______________________________  ________________________  ___________________ 

Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*) 

 

_____________________________ 
Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 

____________________________________________________________________________ ________ 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa) Prov. (*) 

Sede Legale (*): _________________________________________________ CAP/ZIP:___________________ 

Codice attività (*) ________ Tipo impresa (*) ______________ Singola Consorzio Raggr. Temporaneo Imprese 

_____________________________  __________________________ _________________________ 

Volume Affari Capitale sociale  Tipo Divisa: Lira Euro 

IMPRESA PARTECIPANTE 

 

_____________________________ 
Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 

____________________________________________________________________________ ________ 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa) Prov. (*) 

Sede Legale (*): _________________________________________________ CAP/ZIP:___________________ 

Codice attività (*) ________ Tipo impresa (*) ______________ Singola Consorzio Raggr. Temporaneo Imprese 

_____________________________  __________________________ _________________________ 

Volume Affari Capitale sociale  Tipo Divisa: Lira Euro 

IMPRESA PARTECIPANTE 


