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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SUSSISTENZA DE I REQUISITI 

DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO 
 

Dati relativi all’impresa 
Ragione sociale:  

 
 

Sede legale:  
Città ___________________________________________ cap _________ 

 
Prov. (___) via ___________________________________________ n° ___  

 
Codice Fiscale ______________________________ 

 
Partita IVA ____________________________ 

 
Tel. _______________/_______________________ 

 
Fax ______________/___________________ 

 
e-mail ___________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il _____/_____/________ 
 
a ______________________________ (___) in qualità di _________________________ della ditta 
suindicata 

                 (indicare la carica ricoperta) 
 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA 

di voler partecipare alla gara di cui trattasi per i seguenti Lotti: 
 

o LOTTO N. 1 
o LOTTO N. 2 
o LOTTO N. 3 
o LOTTO N. 4 
 

e di essere disposto ad assumere l’appalto alle condizioni contenute nel Bando di gara,  nel Capitolato 
Speciale d’Appalto nonché in tutti gli atti in base ai quali è stata indetta la gara di cui trattasi, atti che si 
dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte in qualità di: 

� impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa;  

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909, 
n. 422, e successive modificazioni, o consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 
443;  
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� consorzio stabile, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro; 

� consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di 
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito  fra le imprese : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________; 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire  fra le imprese: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________; 

 

1. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera e dei materiali necessari per 
l’esecuzione dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 
categoria delle prestazioni da eseguire nonché di avere la proprietà ovvero la disponibilità per tutta la 
durata dell’appalto ed in ossequio alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, dei mezzi minimi 
richiesti; 

 
2. di considerare inclusi nel corrispettivo contrattuale oltre agli obblighi relativi alle condizioni di lavoro e di 

previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, anche gli 
oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l’esecuzione dell’appalto oggetto 
della gara, compresi inoltre tutti gli oneri espressamente richiamati dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
3. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito e per effetto di considerare comunque remunerativa l’offerta 
formulata; 

 
 
4. (per forniture)  
 

� che intende avvalersi; 

� che NON intende avvalersi; 

della collaborazione di terzi (esclusivamente per il trasporto e lo scarico dei prodotti) impegnandosi a 

comunicarne le generalità in caso di aggiudicazione nonché a darne tempestiva comunicazione in 

caso di cambiamento durante la validità del contratto.  
 
5. di autorizzare espressamente, per l’invio dell’esito di gara e delle altre comunicazioni previste dall’art.79 

del D.Lgs. n.163/2006, quale unica modalità di invio, l’utilizzo del seguente numero di 
fax….................................................................; 
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In caso di subappalto, l’impresa offerente s’impegna altresì: 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.  
(sottoscrizione) 

 
……………………………… 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento 
avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto 
strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui 
agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoria-mente forniti dall’impresa; in difetto 
si potrà determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I 
dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione 
Appaltante, solo  per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o 
amministrativi. 


