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Provincia di Perugia 

Settore Amministrativo Area Vasta  

Servizio Stazione Appaltante 

 

“Dichiarazione relativa a ciascun componente dell’Associazione  

Temporanea di Imprese/Consorzio ordinario o GEIE” 

Il sottoscritto ______________________________in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

________________________________________Capogruppo/Mandante dell’Associazione Temporanea di 

Imprese/Consorzio o GEIE(1) di tipo _______________________ (specificare se di tipo verticale od 

orizzontale o misto o cooptato)   consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DP.R. n. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 — di essere nato a ______________________ il __________e di essere residente a in 

________________Via____________________________C.F.________________; 

— che l’impresa si è costituita in data _______________________, con sede legale in 

___________________Via _______________________ Tel.__________________, è iscritta nel Registro 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________al n. R.E.A _______________in data 

_________C.F./ P.IVA: _____________________; forma 

giuridica:____________________attività:_____________________________; durata della società fino 

al__________________________ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 

soci accomandatari (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, 

qualifica)_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

— di non trovarsi in pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.6 del D.Lgs. 6/9/2011, n.159 e ss.mm.ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione” e che non sussistono cause di decadenza,  di sospensione o divieto di cui all’art.67 delle stesso 

Decreto;  

— che l’impresa ha il seguente codice di attività (2)_______________________; 

— che il C.C.N.L. applicato è il seguente:______________________________; 

— che il codice INAIL è il seguente__________________________________; 

—che la/e posizione/i assicurativa/e territoriale/i INAIL è/sono la/le 

seguente/i:___________________________________________________________; 

— che la matricola INPS è la seguente ______________________e che la sede INPS competente è la 

seguente ______________________________________________; 

— che il codice impresa della CASSA EDILE è il seguente______________________; 

Allegato 2A  - compilare sempre nei casi in cui deve essere compilato l’allegato 2 MOD. D.Lgs. 50/2016 
– ART. 90 D.P.R. 
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— che il codice cassa della CASSA EDILE è il seguente _______________________; 

— che l’Ufficio territoriale dell’Agenzia dell’Entrate competente per la verifica della  

regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse a carico  

dell’impresa è il seguente:_______________________________________________; 

— che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. n. 78 e n. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i. adeguati ai lavori da assumere nessuno escluso od eccettuato, esattamente come richiesto dal 

bando di gara e dal relativo del disciplinare di gara, e precisamente: 

a. di aver realizzato lavori analoghi/similari a quelli di cui al presente appalto, eseguiti 

direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera di invito, per un 

importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b. di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera 

di invito alla gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia 

inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 

ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente 

ridotto vale per la dimostrazione  del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c. che l’impresa è dotata di attrezzatura tecnica adeguata al presente appalto;  

— che, con riferimento alle eventuali categorie di lavorazione scorporabili per le quali il bando di gara 

prescrive il possesso obbligatorio dei requisiti previsti dagli artt. n. 78 e n. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i.,  l’impresa è in possesso anche dei medesimi requisiti in relazione alle suddette categorie 

scorporabili; 

N.B. Qualora in relazione alla/e categoria/e di lavorazione di cui all’appalto in oggetto il concorrente 

fosse in possesso anche di competente attestazione SOA (o per categorie analoghe) si consiglia di 

allegare sempre copia della suddetta attestazione SOA); 

— di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di tutti i requisiti di ordine speciale  (eventuali 

requisiti tecnico-organizzativi e/o economico – finanziari ex art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 o previsti da 

specifiche normative) specificatamente previsti per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto dalla 

lettera di invito e dal rispettivo Capitolato Speciale e/o Capitolato speciale d’appalto, esattamente come 

richiesto nei suddetti atti di gara e nella misura minima ivi indicata,  nonché, nei soli casi particolari  in cui ai 

fini della partecipazione alla procedura in oggetto sia espressamente previsto dalla lettera di invito/capitolato 

speciale di gara il necessario possesso di eventuali ulteriori requisiti aggiuntivi di ordine speciale o 

particolare, di essere in possesso anche di tutti i suddetti eventuali requisiti ulteriori;  

— nei soli  casi in cui la lettera di invito/capitolato speciale d’appalto richiedano espressamente la necessità 

di auto-certificare, a parte e separatamente, il possesso di determinati ulteriori requisiti speciali ovvero di 

produrre particolari documenti/certificazioni,  di aver reso a parte e separatamente, tutte le rispettive 

specifiche eventuali dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti medesimi (ovvero di aver 

allegato, a parte e separatamente,  tutti i prescritti documenti/certificazioni) (da allegare, se del caso,  

anch’essi, alla documentazione amministrativa di ammissione,  unitamente al presente modello); 

— di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 D. Lgs. n.50/2016 i; 

— che la dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui al sopra citato art. 80 viene resa 

da ciascun componente (per i soggetti a ciò tenuti ai sensi del medesimo articolo)  sul modello allegato 

(allegato 2b) (3); 

— di non trovarsi nelle condizioni di specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art.1, comma 42, della L.n.190/2012 (incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi), e quindi, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Perugia che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

— di osservare, all’interno della propria impresa, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 



 3 

— che, ai fini del comma 5, lettera m), art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 , l’impresa dichiara di non trovarsi  

rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 

comporta che le rispettive offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

— di non partecipare alla presente gara per sé e, contemporaneamente, sotto qualsiasi forma, quale 

componente di altri soggetti concorrenti, ovvero, in caso di avvalimento,  in veste di impresa ausiliaria di 

alcuno degli stessi; 

— che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con 

poteri di rappresentanza;  

— che non sussistono situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti con la 

Pubblica Amministrazione; 

— in quanto cooperativa o consorzio di cooperative di essere regolarmente iscritta negli appositi registri 

della Prefettura di _________________, schedario generale della Cooperazione______________________; 

— (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)  del D. Lgs. N. 50/2016) che il consorzio 

concorre per i seguenti consorziati, che non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara e ai quali, 

in caso di aggiudicazione, saranno assegnati i lavori (denominazione, ragione sociale, sede, codice 

fiscale)______________________________________________________________ (N.B.: in caso di 

omessa indicazione del/i consorziato/i esecutore/i si intende che il Consorzio provvederà direttamente 

all’esecuzione dei lavori, in quanto dotato di propria adeguata struttura operativa),  e che anche il/i 

suddetto/i consorziato/i per i quali il consorzio stabile concorre hanno tutti reso la dichiarazione relativa alle 

cause di esclusione di cui al sopra richiamato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sul modello allegato (allegato 2b) 
(1); 

— che l’impresa ha il seguente numero di dipendenti: _______ (consistenza aziendale);  

Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa): 

Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);  

Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non  superiore a 10 ml);  

Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non  superiore a 50 ml); 

— che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n. 

68 e s.m.i.) ed in particolare:(barrare obbligatoriamente almeno una delle due caselle sottostanti):  

 di essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n. 68/99 e s.m.i., di essere 

in regola con tutti gli adempimenti ivi previsti e che l’Ufficio competente al rilascio della relativa 

certificazione è il seguente 

_________________________________________________________________; 

ovvero(4) 

 di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n.68/99 e s.m.i.; 

— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile.  

In fede,  

Luogo e data __________________ 

Firme dei legali rappresentanti (5)  ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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NOTE:  
(1) Depennare le voci che non interessano.  
(2) Riportare il codice attività indicato nell’ultima dichiarazione IVA.  
(3) La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa sul modello appositamente 
predisposto (Allegato 2b: “dichiarazione relativa a tutti i legali rappresentanti, soci e direttori tecnici”), anche dai seguenti soggetti:  

a) titolari e legali rappresentanti, in ogni caso;  

b) almeno un socio, se trattasi di società in nome collettivo;  

c) tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;  

d) membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, ovvero soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, ovvero  il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

e) direttori tecnici in ogni caso; 

f) dagli stessi soggetti sopra citati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

limitatamente alla dichiarazione di cui all’art. 80, terzo comma. 

Nel caso di consorzi stabili la dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 2b deve essere resa anche da tutti i consorziati per i quali il 

consorzio ha dichiarato di concorrere. 

Nel caso di avvalimento la dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 2b deve essere resa anche dalla ditta ausiliaria. 
(4) Barrare la eventuale casella che interessa / Depennare il paragrafo che non interessa.  
(5) Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità personale, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori.  
 

                                                 
i Nel caso di sussistenza in capo ai concorrenti o loro eventuali subappaltatori, di una operativa causa di esclusione di cui 

all’art. 80  (art. 80, comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o art. 80, comma 5) l’ operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una di tali situazioni ai sensi del disposto 

di cui al settimo comma i tale articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 

danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. self-cleaning”). E’ in ogni caso onere del concorrente medesimo 

l’allegazione della eventuale documentazione comprovante l’esistenza di una delle circostanze di cui al comma 7 dell’art.80 

del D.Lgs.50/2016 (c.d. self-cleaning”). 


