
                                                                               
 

 

 

 

 

COMUNE DI VOLVERA 

Città Metropolitana di Torino 
Via Vincenzo Ponsati n. 34  – 10040 Volvera (To)  

C.F. e P. Iva: 01939640015 – Tel. 011/9857200 – Fax 011/9850655  

Sito web: www.comune.volvera.to.it  

e-mail: urp@comune.volvera.to.it – PEC: comune.volvera.to@legalmail.it 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
Esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000) 

 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amm.va”) 

 

 lotto 1: CIG: Z9124D6A15, 

 lotto 2: CIG: ZA824D6A66, 
 

Il sottoscritto 

 

 

 

in qualità di   

 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( i) 

 

 

dell’impresa 

 

 

sede 

 

(comune italiano 

 o stato estero)   

  

Cap: 

  

Provincia   

 

 

indirizzo 

  

Codice 

fiscale: 

 

 

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI SGOMBERO 

NEVE E SPANDIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021 – lotto 1: CIG: Z9124D6A15, lotto 2: CIG: ZA824D6A66, in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n.445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto 

dichiarato riguardo alle altre persone diverse da sé stesso di seguito nominate, e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(  nel caso, barrare la casella che interessa) 

 

1. che l’esatta ragione sociale della Ditta/Società è la seguente: 

___________________________________________________________________________ 

2. che la sede legale della Ditta/Società si trova in (Via / Corso / Piazza) 

_________________________________________________ n. _______ CAP _________  Città 

________________________ _____________________ (prov.) ___________  

3. che la sede operativa della Ditta/Società si trova in Via / Corso / Piazza ____________ 

__________________ n. _____ CAP ______ -  Città _____________________ (prov.) ____  

4. che la Società: 

4.1. è iscritta:  

 al Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. di ____________________ al n. ___________  

 al Registro ______________________ al n._________________ 

 al Tribunale di ________________ al n. ___________ 

http://www.comune.volvera.to.it/
mailto:urp@comune.volvera.to.it
mailto:comune.volvera.to@legalmail.it
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4.2. possiede il numero di Partita Iva ________________________  

4.3. il codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria é: __________________ 

4.4. ai fini della richiesta della regolarità e correntezza contributiva,  

 é in regola per quanto concerne la posizione degli obblighi previdenziali, contributivi, 

assistenziali e fiscali, secondo la normativa vigente in materia; 

 il proprio codice ditta INAIL/P.A.T. corrisponde al n. ______________ - sede di 

competenza n.___________ di (città) _____________________ 

 la propria matricola azienda INPS corrisponde al n. _________________ - sede di 

competenza n.___________ di (città) _____________________ 

 il C.C.N.L. applicato è ______________________  

 la dimensione aziendale corrisponde a n. ________ dipendenti. 

5. 5.1. di essere il legale rappresentante della Ditta/Società, oppure 

 5.2. che il legale rappresentante della Ditta/Società é: 

- il Sig. _________________________ nato a __________________il ______________; 

- il Sig. _________________________ nato a __________________il ______________; 

 (solo per le imprese individuali) 

Titolare e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi (institori, procuratori 

sottoscrittori della dichiarazione e/o offerta economica):  

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

 

(solo per le società) 

Che l'impresa è stata costituita con atto in data______________________________________, 

durata della società _______________________, rappresentanti legali e latri titolari della 

capacità di impegnare l'impresa verso terzi (institori, procuratori sottoscrittori della dichiarazione 

e/o offerta economica): 

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

 

(per tutte le imprese) 

direttori tecnici: 

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

 

(per tutte le imprese) 

(barrare la casella che interessa) 

  titolare, altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi (institori, procuratori 

sottoscrittori della dichiarazione e/o offerta economica) e direttore tecnico (se impresa 

individuale), socio/i, altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi (institori, 

procuratori sottoscrittori della dichiarazione e/o offerta economica) e direttore/i tecnico/i (se 

società in nome collettivo), socio/i accomandatario/i, altri titolari della capacità di impegnare 

l’impresa verso terzi (institori, procuratori sottoscrittori della dichiarazione e/o offerta 

economica) e/o direttore/i tecnico/i (se società in accomandita semplice), socio unico persona 

fisica/socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)/amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi (institori, 

procuratori sottoscrittori della dichiarazione e/o offerta economica) e direttore/i tecnico/i (se 

altro tipo di società o consorzio) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della 

lettera di invito: 

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

cognome/nome________________________ nato a_______________ il ____________ 

nei confronti dei soggetti indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della 

lettera di invito, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 



 3 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sull’affidabilità moralità professionale; 

oppure 

 nell’anno antecedente la data d’invio della lettera di invito nessun titolare, socio, 

amministratore munito di potere di rappresentanza, altri titolari della capacità di impegnare 

l’impresa verso terzi (institori, procuratori sottoscrittori della dichiarazione e/o offerta 

economica) o direttore tecnico è cessato dalla carica; 

 

 (barrare la casella che interessa) 

5.3  che nessuno dei Legali Rappresentanti e direttori tecnici di questa impresa riveste cariche 

con poteri di rappresentanza in altre imprese; 

oppure 

 che il/i Legale/i Rappresentante/i e direttori tecnici (indicare cognome/nome) di questa 

impresa riveste/ono cariche con poteri di rappresentanza nelle seguenti imprese (indicare 

denominazione, forma giuridica, codice fiscale e sede di ciascuna impresa): 

 cognome/nome__________________________________________  

 denominazione___________________________________________ 

 forma giuridica ____________________________codice fiscale ______________________  

  di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alla/e seguente/i 

impresa/e: 

 cognome/nome__________________________________________  

 denominazione___________________________________________ 

 forma giuridica ____________________________codice fiscale ______________________  

 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 

documenti di gara, nel capitolato d’appalto e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla esecuzione del lavoro e/o servizio e/o fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto remunerativa l’offerta così come 

formulata; 

7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento degli appalti pubblici e/o delle concessioni, previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 ed in particolare, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all'articolo 105, comma 6 del citato D.Lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati: 

7.1. a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 e dall'art. 260 

del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI 

del Consiglio; 

7.2. b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 

2635 del Codice Civile; 

7.3. c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

7.4. d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 
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7.5. e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

D.Lgs. 22/06/2007, n. 109 e successive modificazioni; 

7.6. f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

D.Lgs.  04/03/2014, n. 24; 

7.7. g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

8. che nei propri confronti non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'art. 84 comma 4, del medesimo decreto;  

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 

29/09/1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande). 

10. l’operatore economico candidato dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare che la 

stazione appaltante dovrà escluderlo in presenza di una delle seguenti situazioni a proprio carico 

ovvero anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 c. 6, qualora: 

10.1. a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

10.2. b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall'art. 110; 

10.3. c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano:  

10.3.1. le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni;  

10.3.2. il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;  

10.3.3. il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere 

le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

10.4. d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

10.5. e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa 

essere risolta con misure meno intrusive; 

10.6. f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81; 
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10.7. g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

10.8. h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 

della L. 19/03/1990, n. 55; 

10.9. i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della L.12/03/1999, 

n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

10.10. l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203, non risulti aver denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della 

L. 24/11/1981, 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'ANAC, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

10.11. m) l'operatore economico si trovi 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 o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

11. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

12. che nei propri confronti, non è stata emessa una 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’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;  

oppure 

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

 (Per le cause di esclusione di cui ai punti 8 (sottopunti da 8.1 a 8.7) e 9. la dichiarazione dovrà 

essere resa: 

✓ Se si tratta di impresa individuale: dal titolare e dal direttore tecnico; 

✓ Se si tratta di società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 

✓ Se si tratta di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico; 

✓ Se si tratta di società di capitali: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal 

direttore tecnico, dal socio unico persona fisica nonché dal socio che detiene la maggioranza 

assoluta delle quote o delle azioni in caso di società con meno di quattro soci. 

Relativamente alla situazione di cui al punto 8.3 la dichiarazione dovrà essere resa anche dai 

soggetti indicati al periodo precedente, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando/avviso di gara. 

In alternativa alle dichiarazioni da parte di tutti i soggetti indicati ai precedenti punti il legale 

rappresentate, firmatario dell’istanza di partecipazione alla gara, potrà dichiarare, per sé medesimo 

e per tali soggetti, l’inesistenza delle cause ostative di cui alle citate lettere. 

In tal caso – ai fini della validità della dichiarazione – il legale rappresentante dovrà specificatamente 

indicare i soggetti per i quali viene resa la dichiarazione medesima) 
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15. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri 

dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto;  

16. che l'indirizzo PEC al quale vanno inviate le eventuali richieste/comunicazioni anche ai sensi della 

normativa vigente e anche durante le operazioni di gara, è il seguente: 

____________________________________________________________________________; 

17. di accettare la riserva di aggiudicazione, con la quale l’Amministrazione, a suo insindacabile 

giudizio, si riserva di non procedere all’aggiudicazione nei casi di sopravvenuto pubblico interesse 

e che, in tal caso, i soggetti partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto di sorta, né 

volere rimborsi spese o a vario titolo, nei confronti del Comune di Volvera; 

18. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

19. di aver esaminato tutti gli elaborati relativi all’appalto, di aver preso conoscenza delle aree, della 

viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di 

tutte le circostanze suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

20. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 

dei servizi in appalto;  

21. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi; 

22. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli oneri 

conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui 

e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi nonché di tutti gli oneri a 

carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e da tutti gli elaborati 

progettuali; 

23. che (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) il concorrente al quale, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo è …................................................................................................................. 

e assumendo l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

24. di non rientrare nelle condizioni di cui all'art. 16 ter del D.Lgs.30/03/2001, 165 (Anticorruzione) 

introdotto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 art. 1comma 42 lettera l) che così recita: «I 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». 

25. ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di Comportamento 

Comunale, l’operatore economico e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi 

titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per 

quanto compatibili; 

26. di essere consapevole che, in caso di violazione accertata degli obblighi di cui al precedente 

punto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire, previo contradditorio, alla risoluzione 

di fatto e di diritto del contratto; 
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27. altresì l’insussistenza di conflitti di interesse e altre cause di inconferibilità e/o di incompatibilità 

all’oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08.04.2013 n. 39; 

28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

______________, ________________                    IL DICHIARANTE 

        (oppure) 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE (i) 

        ________________________  

allegato: fotocopia carta di identità del dichiarante 

                                                           
( i) Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
 
NOTA BENE:  

1) si ricorda che, la presente dichiarazione deve essere prodotta dall'impresa che partecipa 

singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno i raggruppamenti di operatori economici 

o altre forme di raggruppamenti come previsti dall’art. 45 D. Lgs. 50/2016). 


