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“Modello Richiesta di Invito” 
 
 
 
 
 
Spett.le 
COMUNITÀ MONTANA DEL 
FRIULI OCCIDENTALE  
Piazzale della Vittoria 1 
33080 BARCIS (PN) 

 

 
RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA 

 
 

OGGETTO: Gara con procedura ristretta e accelerata ai sensi del D. Lgs. 
163/2006 per la fornitura e relativa installazione di una cabina 
montata su telaio omologato al trasporto per il monitoraggio 
della qualità dell’aria, completa di un sistema di acquisizione 
dati e del collegamento al sistema ARPA FVG. CIG 24476676B3. 

 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________________  
 
nato a _________________________________ Prov. di ______________ il ___________________  
 
residente a______________________________________________  CAP _____________________ 
 
in Via _____________________________________________________________________ n. ____ 
 
Codice Fiscale personale ____________________________________________________________ 

 
in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________  
 

della società/impresa ________________________________________________________ 
 
con sede a  __________________________________________ CAP _________________ 
 
in Via ______________________________________________________________ n. ___ 

 
con Codice Fiscale n. ________________________________________________________ 
 
con Partita IVA n. ___________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________ Fax _______________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________ 
 
PEC ______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 

di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto 

 

BOLLO 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, 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 questa impresa decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata  

 
DICHIARA 

 

1. Che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 

denominazione ____________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________ 

sede ____________________________________________________________________ 

partita IVA _______________________________________________________________ 

codice di attività ___________________________________________________________ 

numero di telefono ________________________________________________________ 

numero di fax ____________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

Pec per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5bis, D. Lgs. 163/06 da parte della  

Stazione appaltante: _______________________________________________________ 

 

2. che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza (per altri tipi di società) ai sensi del D.L. 70/2011 sono i Sigg.: 

 
cognome/nome ___________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ___________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ___________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ___________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ___________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il____________________ 



pag. 3 

 

3. di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010 e s.m.i.;  

 
 

4. che l’impresa partecipa alla procedura in oggetto come: (barrare la casella di interesse) 
 

□ impresa singola; 
 

□ capogruppo – mandataria di un’associazione temporanea di imprese;  
 

□ mandante di una associazione temporanea di imprese; 
 

□ Consorzio di Cooperative; 
 
 
Per R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni barrando la casella 
di interesse; 
 

□ R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito; 
 

□ R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire; 
 

□ di tipo orizzontale; 
 

□ di tipo verticale; 
 

□ di tipo misto; 
 
 
5. che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai 

sensi dell’art. 2359 del C.C. come controllante o come controllato sono le seguenti 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede), ma di presentare autonomamente la 
richiesta di invito e di dimostrare con la documentazione allegata in separata busta 
(Busta D – Situazione di Controllo - eventuale) che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione di detta richiesta: 

 
A) Denominazione: ________________________________________________________ 

 
Ragione sociale: ________________________________________________________ 

 
Sede legale: ___________________________________________________________ 

 
B) Denominazione: ________________________________________________________ 

 
Ragione sociale: ________________________________________________________ 

 
Sede legale: ___________________________________________________________ 
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C) Denominazione: ________________________________________________________ 
 

Ragione sociale: ________________________________________________________ 
 

Sede legale: ___________________________________________________________ 
 

Ovvero 
 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; 
 

(tagliare la parte del punto 5. che non interessa) 
 
 

6. che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:  
 
A) Denominazione: ________________________________________________________ 

 
Ragione sociale: ________________________________________________________ 

 
Sede legale: ___________________________________________________________ 

 
B) Denominazione: ________________________________________________________ 

 
Ragione sociale: ________________________________________________________ 

 
Sede legale: ___________________________________________________________ 

 
C) Denominazione: ________________________________________________________ 

 
Ragione sociale: ________________________________________________________ 

 
Sede legale: ___________________________________________________________ 

 
(solo per consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) 

 
 
7. d’impegnarsi a costituire R.T.I. sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori 

che partecipano all’associazione temporanea o al consorzio e, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo  

denominata  ______________________________________________________________ 

con sede in   _____________________________________________________________ 

(solo per imprese mandanti di R.T.I./consorzi/GEIE da costituire) 

 
 
8. che l’R.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito in data _______________ con atto Rep. n. _______ del notaio 

________________________________________ con studio in ____________________; 

(solo per R.T.I. già costituite) 
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Ovvero 
 

che il Consorzio/GEIE è già stato costituito in data _______________ con atto Rep. N. del 

notaio __________________________________ con studio in _____________________; 

(solo per Consorzi/GEIE già costituiti) 

 

9. che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al _______ %; 
(solo per R.T.I./Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 
163/2006/GEIE costituiti o da costituire) 

 
 

10. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 
tutte le disposizioni previste dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara; 

 
 

11. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio; 
 
 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della L. 68/99, in quanto (barrare la casella corrispondente): 

 

□ l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori inferiori a 15; 

□ l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 
dipendenti, ed ha ottemperato agli obblighi ex lege 68/1999; 

□ l’impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove 
assunzioni successivamente alla data del 7 gennaio 2000; 

 
 

13. di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 
impiegati nell’appalto le condizioni economiche e normative previsti dai C.C.N.L. della 
categoria vigenti nella Regione e che il CCNL applicato è il seguente  

_____________________________________________________________________; 
 
 

14. di tener conto, nel partecipare alle presente procedura di gara, degli oneri previsti 
dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così 
come previsto dalla Legge n. 55/90 e dalla Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi 
in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D. 
Lgs. N. 626/94 e n. 81 del 9/4/2008 a s.m.i. 

 
 

15. che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è 
in possesso delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle 
tutte): 

INPS:  sede di ...…………................................,  matricola n. …...........................; 

INAIL:  sede di ...………................................…,  matricola n. ..............................; 



pag. 6 

 

16. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della Legge 
n. 383/2001, come modificata dal D. L. n. 210/2002 convertito nella Legge n. 
266/2002; 

 
 

17. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure 
cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che le impediscono di contrattare con le Pubbliche 
Amministrazioni; 

 
 

18. che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive 
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli 
articoli 81 e seguenti del trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e che 
la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

 
  

19. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni ed inoltre che nel quinquennio anteriore alla data 
fissata per la gara, non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato; 

 
 

20. dichiara inoltre che nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, 
sussistono i requisiti di ordine generale, previste dall’art. 38 del D. Lgs 
163/2006, lettere a), b), c),d), e), f), g),h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater) 
così come aggiornato dal D.L. 70/2011; 

 
Ovvero 

  
dichiara, in relazione a sé stesso e agli altri soggetti individuati dalla legge come tenuti 
alla dichiarazione, quanto segue:(stralciare qualora non ricorra il caso) 

 
• Che ai sensi dell’art. 38 lett. b) è pendente 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; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

• Che ai sensi dell’art. 38 lett. c) 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, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
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comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; articolo 
178 del codice penale articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima;  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  
• Che ai sensi dell’art 38 lett. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur 

essendo 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, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

21. che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la 
C.C.I.A.A. di ________________________________ / Registro Prefettizio / Registro 
regionale (per le Cooperative) per la seguente attività ________________________ 
_______________________________________________ ed attesta i seguenti dati: 
(per le ditte in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 

� numero iscrizione: _____________________________; 

� data iscrizione: ________________________________; 

� durata della ditta / data termine: ______________________________________; 
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� forma giuridica: ____________________________________________________; 

� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza) 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 
qualifica ______________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il____________________ 
residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___ 
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22. Dichiara altresì, (barrare la casella di riferimento) 

□ di aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari, approvati alla data di 
pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale d’impresa pari a                  
€ ________________________________; (art. 7 – Punto 2 – lett. b), comma 2 
del Disciplinare di gara) 

 

□ di avere realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari, approvati alla data di 
pubblicazione del bando di gara, un fatturato cumulativo, relativo a servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, pari a € ___________________________; 
(art. 7 – Punto 2 – lett. c), comma 3 del Disciplinare di gara) 

 

□ ( nel caso di RTI ): che i fatturati sopra indicati, sono stati conseguiti dall’intero 
Raggruppamento nel suo complesso e che il 60% di tali importi sono stati 
conseguiti dalla sola Società mandataria, mentre il restante 40% dalle Società 
mandanti nel loro insieme; 

 

□ di aver realizzato, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del bando di gara, le seguenti forniture più rappresentative nel 
settore oggetto della gara; (due di queste di importo non inferiore ai limiti minimi 
previsti dall’articolo 7 - Punto 2 – lett. c, comma  1 del Disciplinare di gara)  

 

Destinatario 
della fornitura 

Oggetto 
della fornitura 

Importo 
(IVA esclusa) 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

23. Dichiara altresì, (barrare la casella di riferimento) 
di possedere un sistema di garanzia della qualità conforme alla Serie di Norme UNI EN 
ISO 9001:2000 o superiori, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da 
organismi accreditati ai sensi delle Norme Europee della Serie UNI CEI EN 45000; (art. 
7 – Punto 2 – lett. c), comma 2 del Disciplinare di gara) 

 

□  (nel caso di RTI già costituito): che tutte le partecipanti all’RTI possiedono 
sistema di garanzia della qualità conforme alla Serie di Norme UNI EN ISO 
9001:2000 o superiore, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da 
organismi accreditati ai sensi delle Norme Europee della Serie UNI CEI EN 45000; 

 

□ (nel caso di Consorzio che partecipa per conto di alcune o tutte le consorziate): 
che il Consorzio e tutte le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio 
partecipa possiedono sistema di garanzia della qualità conforme alla Serie di 



pag. 10 

 

Norme UNI EN ISO 9001:2000 o superiore, in settore attinente l’oggetto 
dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle Norme Europee della 
Serie UNI CEI EN 45000; 

 
 

24. IN CASO DI AVVALIMENTO – art. 49 D. Lgs. 163/2006: 
 

□ Dichiaro di possedere tutti i requisiti generali di partecipazione alla gara e di 
garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti tecnico-economici attraverso la 
seguente impresa ausiliaria: 

 
Requisito Impresa Ausiliaria 

 

  

 

 
  

□ dichiarazione dell’impresa ausiliaria di possesso dei requisiti oggettivi e 
soggettivi di cui il Concorrente intende avvalersi: (da compilare o copiare su 
altro foglio da allegare poi, alla presente richiesta) 

 
Il sottoscritto   ________________________________________________________________  

nato a _______________________________  Prov. di ___________ il ___________________  

residente a _________________________________________  CAP _____________________ 

in Via _______________________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale personale  ________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________  

della società/impresa ____________________________________________________ 

con sede a   _____________________________________ CAP __________________ 

in Via _________________________________________________________ n. _____ 

con Codice Fiscale n.  ____________________________________________________ 

con Partita IVA n. _______________________________________________________ 

Telefono  ____________________________ Fax ______________________________ 

e-mail  ________________________________________________________________ 

 
- consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000; 

 
- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 
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DICHIARA 

 
- che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la 

C.C.I.A.A. di ________________________________ / Registro Prefettizio / 
Registro regionale (per le Cooperative) per la seguente attività 
_________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati: (per le ditte in uno Stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

� numero iscrizione: _____________________________; 

� data iscrizione: ________________________________; 

� durata della ditta / data termine: ____________________________________; 

� forma giuridica: __________________________________________________; 

� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza) 

 
cognome/nome _____________________________________________________ 

qualifica ___________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il____________________ 

residente a ____________________ in Via _________________________ n. ___ 

 
cognome/nome _____________________________________________________ 

qualifica ___________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il____________________ 

residente a ____________________ in Via _________________________ n. ___ 

 
cognome/nome _____________________________________________________ 

qualifica ___________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il____________________ 

residente a _____________________ in Via ________________________ n. ___ 

 

cognome/nome _____________________________________________________ 

qualifica ___________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il____________________ 

residente a _____________________ in Via ________________________ n. ___ 

 
cognome/nome _____________________________________________________ 

qualifica ___________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il____________________ 

residente a ____________________ in Via _________________________ n. ___ 

 
cognome/nome _____________________________________________________ 

qualifica ___________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il____________________ 

residente a ____________________ in Via _________________________ n. ___ 
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cognome/nome _____________________________________________________ 

qualifica ___________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il____________________ 

residente a ____________________ in Via _________________________ n. ___ 

 
- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 38 del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

- di impegnarsi formalmente, sia nei confronti della stazione appaltante, sia nei 
confronti dell’impresa concorrente ______________________________________, 
e di mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie 
di cui è carente la suddetta impresa concorrente; 
 

- di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con altre imprese che partecipano alla 
gara; 
 

ALLEGA: 

□ fotocopia di un documento di identità del sottoscrivente; 
□ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

 
ovvero (nel caso di avvalimento tra imprese appartenenti allo stesso gruppo) 

□ dichiarazione sostituiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 
5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
Timbro e Firma 

del titolare o legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria 

 
________________________________ 

 

 

 
 

25. dichiara altresì che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara 
(comprese le comunicazioni di esclusione) siano effettuate al numero di fax o 
all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato, assumendosene la responsabilità in 
caso di non corretta indicazione e/o non corretto funzionamento ed accettando che 
tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica: 

 
� Fax: ______________________________________________________________; 

� E-mail: ____________________________________________________________; 

� Nominativo referente: _____________________________; Tel. ______________; 

� Indirizzo presso il quale ricevere la lettera di invito nonché ogni comunicazione 
inerente la gara: ____________________________________________________ 
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26. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, che nei confronti propri e dei 
soggetti che ricoprono cariche sociali di seguito indicati, sul conto della società sopra 
indicata, non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575: 
 

cognome/nome ________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il____________________ 

 
cognome/nome ________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il____________________ 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
________________________, li ___________________ 
 

Firma 
 

_________________________________ 
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SI ALLEGA: (vedi anche art. 8 disciplinare di gara) 
 
� Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
� (nel caso di RTI già costituito): copia dell’atto costituivo e della procura ad agire in nome 

e per conto del raggruppamento; 
 

� (nel caso di Consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per 
conto di alcune consorziate): copia della seguente documentazione: 

- Atto costituivo; 
- Statuto; 
- Libro soci con indicazione delle quote di partecipazione; 
- Altra eventuale documentazione dalla quale sia possibile verificare il rapporto di 

collegamento tra il Consorzio e le consorziate; 
 

� N. 2 dichiarazioni bancarie in originale di differenti Istituti di Credito; 
 

� Procura; (se necessaria) 
 
 
Ai sensi dell'art 13 della legge 196/2003, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di 

carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta alla Comunità 

Montana del Friuli Occidentale: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura 

di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un 

onere per il concorrente, che si intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in 

base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, 

sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. L'interessato può 

esercitare in qualsiasi momento diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy. 

 

 
NOTA: a pena di esclusione si precisa: 

 
1) In presenza di RTI non ancora costituito, la presente dichiarazione deve 

essere presentata da ciascuna impresa e sottoscritta dal rispettivo legale 
rappresentante; 

 
2) In caso di Consorzio che partecipi in nome e per conto proprio o di RTI già 

costituito la presente dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio/RTI 
e sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale; 

 
3) Qualora il Consorzio partecipi in nome proprio e per conto di alcune o di 

tutte le consorziate, lo stesso deve presentare idonea documentazione 
(compreso atto costitutivo) da cui si evince il conferimento dei poteri a 
contrattare per conto delle consorziate o, in alternativa, far sottoscrivere la 
“richiesta di Invito” (nonché l’offerta) anche alle singole consorziate per 
conto delle quali partecipa; 

 
4) In caso di Consorzio che partecipi all’interno di un RTI, il Consorzio deve 

dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento, sia 
dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da 
parte di Consorzi; 

 
5) Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in 

grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di 
partecipazione, a pena di esclusione dalla gara dell’intero RTI così composto. 


