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Procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio  di  rivendita di riviste e giornali,   
per la durata di anni cinque. 
 
 

DISCIPLINARE 
 

ART. 1 
OGGETTO 

Il presente disciplinare  ha per oggetto l’affidamento  della concessione del servizio  di rivendita di 
riviste e giornali,   per la durata di anni cinque, sita nell’atrio (piano -1) all’interno dell’Istituto. 
  
La gara verrà espletata nell’osservanza delle norme contenute dell’art. 30 del  D. Lgs 163/2006.  
 

ART. 2 
TERMINOLOGIE 

Per IRCCS o Istituto s'intende questo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Per ditta o 
impresa s'intende la ditta/impresa concorrente o aggiudicataria della concessione, 
indipendentemente dalla sua natura giuridica. 
 

ART. 3 
DURATA 

La gestione del servizio avrà la durata di anni 5 dalla data di esecutività del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva.  
La Ditta aggiudicataria avrà comunque l’obbligo di continuare ad assicurare il servizio di cui 
trattasi, laddove richiesto dall’Azienda e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla 
conclusione della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza 
dell’affidamento. 
 
  

 
ARTICOLO 4 

ONERI A CARICO DELL’ISTITUTO 
L’Istituto assume l’obbligo di fornire unicamente gli spazi  di mq 18 arredati con le esistenti 
scaffalature ed attrezzature che la ditta concorrente, con la partecipazione alla gara dichiara di 
conoscere e di ritenere corrispondenti alle finalità della gestione di edicola. L’Istituto fornirà 
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altresì, l’energia elettrica,rispondente all’ordinario consumo e ricompresi nel canone stesso, 
consentendo alla Ditta Aggiudicataria, ove richiesto, con oneri a carico della stessa, il relativo 
allacciamento di prese telefoniche. 
I locali vengono messi a disposizione  nello stato di fatto esistente, compreso di arredi, sarà a 
carico del gestore  ogni altro onere  necessario di manutenzione. Detti interventi rimarranno  in 
proprietà dell’Istituto al termine della concessione. E’ fatto divieto alla ditta apportare 
modifiche agli spazi senza preventiva autorizzazione dell’Istituto. 
I locali sono concessi in comodato d’uso gratuito per  il solo uso di gestione dell’edicola  con 
divieto di mutamento di destinazione  ed il compenso deve intendersi quale corrispettivo per il 
conferimento della concessione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa 
essere configurato come  canone di locazione. 
 

ARTICOLO 5 
ONERI A CARICO DELLA DITTA  

 
La Ditta dovrà inoltre essere titolare di tutte le autorizzazioni amministrative per l’esercizio 
dell’attività di cui trattasi rilasciata dalle autorità competenti. 
 
La Ditta aggiudicataria è obbligata a: 
 

1. Praticare nella rivendita di tutte  le riviste, giornali e quotidiani i medesimi prezzi di 
copertina, senza ricarico aggiuntivo 

2. Non  porre in vendita giornali e riviste che possano offendere il comune senso del 
pudore; 

3. Tenere in vendita oggetti di piccola cancelleria; 
4. Provvedere a tutti gli obblighi di carattere amministrativo e contabili connessi alla 

gestione del servizio; 
5. Manlevare l’Istituto  da ogni richiesta o addebito  per l’inosservanza di tali disposizioni; 
6. Provvedere al  servizio di pulizia degli spazi ubicati per la gestione del servizio 
7. Assicurare  il servizio con personale di propria fiducia, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, sia nei confronti di questo Istituto che  di terzi. 
8. Produrre polizza fideiussoria a garanzia del totale dei canoni offerti, senza beneficio 

della preventiva escussione. La cauzione dovrà essere del 10% dell’importo di 
aggiudicazione e dovrà essere costituita: 

 
� in contanti presso il Tesoriere dell’Istituto: Banca Popolare di Bari, Agenzia di 
Potenza Via Marconi 100, oppure mediante bonifico sul conto corrente dell’Istituto 
IBAN IT09D0542404297000000000208 intrattenuto presso la medesima banca, che ne 
rilascerà apposita ricevuta, da allegare unitamente ai documenti richiesti ai precedenti 
punti ai fini  dell’ammissione alla gara; 
� mediante assegno circolare. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà 
essere solo “CIRCOLARE”, intestato al CROB-IRCCS  “NON TRASFERIBILE”; 
� con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio 
Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; 
� con polizza assicurativa rilasciata da Impresa d’assicurazioni debitamente 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle 
assicurazioni private, approvato con D.p.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive 
modificazioni. 
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� Con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 358, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia  e delle Finanze. 

 
 

9. Osservare scrupolosamente  l’orario di apertura della rivendita, che dovrà essere 
almeno, salva diversa determinazione da concordare tra le parti: 

- Dalle 7,00 alle ore 19,00, nei giorni da lunedì a venerdì; 

-  Dalle 7,00 alle ore 12,30, il sabato e nei giorni festivi, con facoltà di chiusura nei 
giorni di capodanno, pasqua, ferragosto, natale e festività patronale; 
 

 
La Ditta aggiudicataria è custode degli spazi e dei  beni avuti  e si obbliga ad usare detti beni in 
modo  che essi siano sempre in buono stato di conservazione e piena efficienza.   
 
La Ditta non potrà installare  insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi  di qualsiasi tipo  fatta 
eccezione per la pubblicità di giornali e riviste che comunque non dovranno occupare spazi 
eccedenti, quelli concessi ove il servizio verrà svolto.  
 
In caso si ravvisi il mancato rispetto di quanto prescritto, la Ditta dovrà provvedere entro il 
termine stabilito dall’Ente all’osservanza di quanto richiesto pena la risoluzione del contratto e 
l’incameramento del deposito cauzionale.  
 
 

 
ART. 6 

BASE D’ASTA, CONSISTENZA ATTUALE E CORRISPETTIVI   
L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà formulato la più alta offerta.  Prezzo 
minimo di offerta €.1.200,00   e per l’intero quinquennio, di euro  6.000,00 oltre IVA se dovuta 
per legge.     
Non sono ammesse offerte al ribasso. 
     

ART. 7 
AVVIO  DEL SERVIZIO 

L’attivazione del servizio dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione. 
 

ART. 8 
DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente procedura gli interessati devono formulare apposita domanda, 
mediante presentazione di un plico chiuso da far pervenire entro i termini di ricezione indicati 
nell’avviso. All’interno del plico dovranno rinvenirsi due plichi sigillati o comunque chiusi con 
nastro, contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione tecnica   (BUSTA A), e 
l'offerta economica (BUSTA B). 
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ART. 9 
CONTENUTO DELLA BUSTA A 

All’interno della busta A dovranno rinvenirsi i seguenti documenti: 
 
A.1: domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione dei requisiti della ditta ex art. 38, 
conforme al modello allegato al presente disciplinare, di data successiva all'emissione dell'avviso, resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
 
  
In caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, i concorrenti stessi 
devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, c. 7, del 
suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi Paesi. 
  
   
  

ART. 10 
CONTENUTO DELLA BUSTA B 

All’interno della busta B si rinverrà l'offerta economica, che dovrà: 

• indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la 
sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima; 

• essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale 
rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare 
legalmente la Ditta offerente. 

• essere formulata con l’indicazione del corrispettivo annuo.  
   

 ART. 11 
ESCLUSIONE 

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte: 
a) lacunose nel merito in relazione alle modalità  della fornitura, tali da non permetterne la 

valutazione, a giudizio insindacabile del seggio di gara; 
b) prodotte per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine prefissato per la 

presentazione; 
c) non sottoscritta  dal titolare o legale rappresentante dell’offerente, ovvero dai legali 

rappresentanti  delle ditte eventualmente associate; 
d) non contenenti  i documenti ovvero contenenti  i documenti di data anteriore di sei mesi 

ovvero  contenenti documenti e/o dichiarazioni parzialmente compilati; 
e) sottoposte a  condizioni, termini o modalità non previste nel presente disciplinare  e nei 

documenti complementari. 
 

ARTICOLO 12 
AGGIUDICAZIONE 

A conclusione delle operazioni di gara    demandate ad apposito seggio da nominarsi 
conformemente al vigente regolamento aziendale in materia, l’Istituto chiederà per iscritto, al 
concorrente aggiudicatario e al secondo concorrente in graduatoria, di presentare entro dieci 
giorni dalla data della richiesta, la documentazione che dimostri il soddisfacimento delle 
“condizioni di ammissibilità” . 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ed è comunque 
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subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di stampo mafioso. 
Le risultanze della gara saranno approvate dal Direttore Generale dell’Istituto ai sensi della 
vigente normativa, quale organo competente ad esercitare il controllo di legittimità dell’intero 
iter procedimentale, dopo aver verificato i risultati della gara e riscontrato la conformità delle 
offerte alle condizioni e ai requisiti predeterminati. 
Nell’esercizio di tale potere, l'organo suddetto potrà assumere provvedimenti anche difformi da 
quelli adottati dal seggio di gara. 
 
  

 
 

ART. 13 
ONERI FISCALI 

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ove dovuta nella misura di legge, sarà addebitata in 
fattura e corrisposta all’Istituto dall’aggiudicatario unitamente al corrispettivo, per il suo 
successivo riversamento in favore dell’erario. 

 
ART. 14 

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELLA DITTA 
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro e 
assicurazioni, e risponde degli eventuali danni arrecati dai suoi collaboratori nell'esecuzione 
degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità che al riguardo 
le fosse mossa. 
La ditta è altresì tenuta all’espletamento di tutte le incombenze e gli obblighi derivanti dalla 
normativa/regolamentazione, ancorché sopravvenuta, modificata e/o integrata, inerente i 
rapporti commerciali e finanziari con la Pubblica Amministrazione.  
 
 

ART. 15 
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo  è trimestrale anticipato, e dovrà avvenire entro il giorno 15 del 
primo mese di ciascun trimestre di espletamento del servizio.   
  
Il pagamento dovrà avvenire   mediante invio di a/c intestato all’Istituto, o a mezzo bonifico sul 
conto corrente intrattenuto presso la tesoreria dell’Istituto IBAN 
IT09D0542404297000000000208.  In caso di mancato pagamento, avrà luogo l’escussione della 
fideiussione di cui al precedente art. 6. 
 

ART. 16 
CLAUSOLE PENALI 

La ditta è soggetta all'applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 100 ad 
un massimo di € 500, per violazione di quanto previsto all’art. 6.   
  
La penale sarà comunicata alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di 
costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale. 
 

ART. 17 
RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO 
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Il contratto potrà essere risolto "ipso jure" nei casi previsti dalla normativa vigente, con il 
conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo. 
In particolare sarà risolto: 

1. Qualora la  gestione della rivendita sia svolta con modalità difformi dal presente 
disciplinare;   

2. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 
3. per motivi di pubblico interesse; 
4. per disallineamento nella qualità e/o nei prezzi dei prodotti erogati; 
5. se la Ditta cede in tutto o in parte il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione 

dell'Istituto. 
In caso di risoluzione del contratto l'Istituto potrà affidare il servizio all’operatore economico 
secondo classificato ad esito delle procedure di gara o, in mancanza, nella forma dell’affidamento in 
economia, a suo insindacabile giudizio, addebitando comunque alla Ditta inadempiente i minori 
introiti derivanti dalla differenza di corrispettivo. 
 

ART. 18 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI FORNITORI AI SENSI 
DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI". 
Il trattamento dei dati conferiti con l’offerta e nell’attuazione del contratto avrà le seguenti 
caratteristiche.  
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
Il trattamento –cfr. art. 4 del Codice- dei dati personali è eseguito esclusivamente per lo 
svolgimento di finalità istituzionali attinenti all’instaurazione ed intrattenimento dei rapporti di 
fornitura di beni e \ o servizi. L’Istituto potrà trattare i dati giudiziari solo per il perseguimento 
delle finalità di rilevante interesse pubblico e nell’ambito dell’adempimento degli obblighi 
sanciti: dalla vigente normativa antimafia – L. n. 488\92; D.Lvo n. 490\94; L. n. 104\95; 
Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7\05 e successivi rinnovi, dal 
regolamento aziendale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dalle 
disposizione contenute D.lgs n. 196\06 “Codice in materia di appalti”. 
Il trattamento dei dati personali e \ o giudiziari avviene principalmente in modo cartaceo ed in 
forma elettronica solo quando ciò sia strettamente necessario ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 
196\03. Le modalità del trattamento sono strutturate in modo tale da garantire il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto di protezione dei dati personali, come 
sancito dagli artt. 1, 3 ed 11 del Codice. Ai suddetti fini il trattamento viene eseguito 
esclusivamente da personale incaricato, il quale opera attenendosi alle istruzioni impartite dai 
responsabili del trattamento e provvede alle operazioni di trattamento verificando 
sistematicamente la presenza delle idonee misure minime di sicurezza di cui agli artt. 22, 
commi 6 e 7, 31, 33, 34 –con le modalità tecniche di cui all’Allegato B del Codice- e 35 del 
Codice. Il trattamento avviene senza acquisizione del consenso da parte degli interessati, ex art 

18, co. 4° del Codice, essendo l’I.R.C.C.S.- C.R.O.B. un Ente Pubblico. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria e necessaria affinché possa essere 
correttamente instaurato ed intrattenuto il rapporto di fornitura, l’eventuale rifiuto di conferire 
i dati comporta l’impossibilità di instaurare e \o proseguire il rapporto di fornitura. 
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati ed ambito di diffusione 
dei medesimi: 
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I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione all’esterno né di diffusione, fatta 
eccezione per i casi in cui la comunicazione di dati sia richiesta, in conformità alla legge, da 
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 
soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, per finalità difesa o di sicurezza dello Stato o di 
prevenzione, accertamento o di repressione dei reati. 
Diritti dell’interessato: art. 7 D.Lgs n. 196\03 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità del trattamento; 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di Responsabili o Incaricati. 
3. L’Interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento dei dati: 
Titolare del Trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’IRCCS – C.R.O.B. di Rionero in 
Vulture, nella persona del Dott. Pasquale F. Amendola. 
Responsabili del trattamento: i dati dei fornitori di beni e\o servizi sono di pertinenza e 
vengono trattati dalle seguenti UU.OO: Personale; Tecnico; Provveditorato/Economato; 
Ragioneria; singole UU.OO che si avvalgono dei beni e\o servizi forniti. 
 

ART. 19 
REVOCA 

L'Istituto si riserva la facoltà di revocare od annullare totalmente o parzialmente ed in qualsiasi 
momento la gara, con conseguente possibilità di non procedere all'aggiudicazione. 
 

ART. 20 
CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO 

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura il Foro competente sarà quello di 
Melfi. 
Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare 
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 di fornitura, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti. 
 

ART. 21 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO – STRUMENTI DI TUTELA 

Tutti gli atti inerenti al presente procedimento sono visibili presso L’U.O. Provveditorato/Economato 
di questa Amministrazione, tutti i giorni feriali, dalle 10,30 alle 12,30, sabato escluso. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Patrizia Aloe’ 
Ulteriori informazioni di carattere tecnico-amministrativo ed in ordine alle procedure di ricorso 
potranno essere richieste all’U.O. Provv./Econ. dell’I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture (tel. 0972.726378 - 
fax 0972.726382). 
L'Istituto si riserva a suo insindacabile giudizio, di apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni al presente disciplinare   ovvero di annullare la procedura di gara. 
A tal riguardo le ditte interessate alla partecipazione alla gara sono tenute a verificare le 
eventuali comunicazioni di modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al precedente testo, 
ovvero di annullamento della procedura, che saranno pubblicate sui siti Internet: www.crob.it. 
e www.basilicatanet.it. 
E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal sito 
Internet. Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non apposte, in 
quanto farà esclusivamente fede il testo approvato dall'Istituto. 
Ai sensi dell’art. 71, p.to 2 del D.Lgs 163/06, eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni 
complementari potranno inoltrate per iscritto, entro e non oltre 7 giorni precedenti la 
scadenza fissata per la presentazione delle offerte, anche per fax all’U.O. Provveditorato-
Economato dell’Istituto, nr. 0972.723509. 
Le richieste di chiarimenti ritenute meritevoli di riscontro e comunque d’interesse generale, con 
le conseguenti risposte, verranno  pubblicate sul sito internet www.crob.it, nella sezione bandi 
e concorsi. 
E’ onere dei concorrenti che estraggono i documenti di gara  tramite il sito internet visitare 
nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l’offerta per verificare la 
presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del 
procedimento. 
E’ fatto espresso ai partecipanti di apportare modifiche ai documenti di gara; in caso contrario 
le stesse verranno considerate non apposte e, laddove ritenute a giudizio dell’organo di 
valutazione incidenti su contenuti sostanziali del rapporto, determineranno l’esclusione 
dell’offerta. 
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     Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

 

Rionero in Vulture (PZ) 

     C. R. O. B. 
                      

         

85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio,1  P. IVA.  01323150761  C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 

 
 

Allegato al disciplinare  
 
 

  Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE 

(in caso di raggruppamento temporaneo : un modello per ciascun componente) 

 

Domanda di partecipazione e 
dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

  

Procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio  per la rivendita di 
riviste e giornali,   per la durata di anni cinque. 

 
 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 (i)

  

della ditta/impresa:
 (ii)

  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  

 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

Ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, l’impresa può essere definita come: 

 micro impresa  piccola impresa  media impresa. 

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  
(iii) 

  IMPRESA SINGOLA (soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) D. Lgs. 163/2006) 

 CONSORZIO FRA SOCIETA’ COOPERATIVE Dl PRODUZIONE E LAVORO O FRA IMPRESE ARTIGIANE 

(soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) D. Lgs. 163/2006); indicare eventualmente le consorziate 

preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre 
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 denominazione sociale forma giuridica sede legale 

1. 

2.  

3.  

4.  

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate.  

 CONSORZIO STABILE (soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006) indicare 

eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre: 

 denominazione sociale forma giuridica sede legale 

1. 

2.  

3.  

4.  

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate. 

 MANDATARIO oppure  MANDANTE 

del 

 COSTITUITO oppure  COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

(soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) D.Lgs. 163/2006) indicare le imprese: 

 denominazione sociale forma giuridica sede legale 
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1. 

2.  

3.  

4.  

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese temporaneamente raggruppate. 

 CONSORZIO ORDINARIO Dl CONCORRENTI (soggetti di cui all’Art. 34, comma 1, lettera e) D. Lgs. 

163/2006) indicare le imprese costituenti il Consorzio: 

 denominazione sociale forma giuridica sede legale 

1. 

2.  

3.  

4.  

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate. 

indicare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre: 

 denominazione sociale forma giuridica sede legale 

1. 

2.  

3.  

4.  
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N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate. 

 SOGGETTO CHE HA STIPULATO IL CONTRATTO DI GRUPPO EUROPEO di INTERESSE ECONOMICO - 

GEIE (soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lettera f) D.Lgs. 163/2006); indicare le imprese: 

 

 

 

 

denominazione sociale 

 

 

 

forma giuridica 

 

 

 

sede legale 

1. 

2.  

3.  

4.  

 . 

 

 

E PER TALE FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), CONSAPEVOLE DELLE 
RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. MEDESIMO NEL CASO DI MENDACI 
DICHIARAZIONI, FALSITÀ NEGLI ATTI E USO DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ E 
DELLA DECADENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN BASE AD UNA DICHIARAZIONE 
RIVELATASI SUCCESSIVAMENTE MENDACE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

DICHIARA 

CHE FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ 

1) la ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica:  

anno di iscrizione:  durata:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  
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ed il seguente è l’elenco completo di tutti: i rappresentanti legali, gli altri soggetti con poteri di rappresentanza, i direttori tecnici 
ed i soci (in caso di società in nome collettivo o socio unico) o i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) o 
il socio di maggioranza (in caso di consorzio o di altro tipo di società con meno di quattro soci): 

Cognome e nome nato a in data 

qualifica 

Rappres. 

Legale 
Socio 

Direttore 

tecnico 

      

      

      

 
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sussistono le cause di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 

o in qualsiasi altra situazione equivalente né è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b)  

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 
(iv)

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
D.p.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs n. 159 del 2011 e non 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’ articolo 6 del D.Lgs. n. 159 del 
2011 o alle cause ostative di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c)  
 

c.1) nei propri confronti: 
(v)

 

  - non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 

(vi)
 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 

2, del D.p.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata 
pronunciata sentenza definitiva 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; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa);  

e) non sono state commesse 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;  

f) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
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appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06, 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) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) la ditta/impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili , ai sensi dell’articolo 
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; m) nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione 
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006. n. 248; 

m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) né il dichiarante né alcuno dei soggetti di cui al precedente numero 1) è stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, 
ovvero è stato vittima di tali reati, ma in uno dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 ovvero ancora è stato vittima   di tali reati e ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

m-quater): 

 - non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun altro partecipante alla 
presente procedura di affidamento e aver formulato l’offerta autonomamente; 

 - non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti con i quali sussista una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e aver formulato l’offerta autonomamente; 

 - essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti con i quali sussista una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
3) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D.Lgs. 163/06, nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara: 
(vii) 

 
- non sono cessati dalla carica i soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, tra quelli menzionati al precedente numero 1) della presente dichiarazione, di 
seguito elencati: 

  

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

     

     

     
 

 
a) nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 
b) nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
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è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

 (indicare i reati) 

 
- e la ditta / impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente 

sanzionata 

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; 
(viii)

 

c) nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per i seguenti reati: 

 (indicare i reati) 

- e la ditta / impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente 
sanzionata  

- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale.  

(ix)
 

 
4) alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario quale consorziato 

indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente; 
5) 

 non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

… (elencare) 

6) ha realizzato nell’ultimo triennio, o nel periodo di attività qualora inferiore a 3 anni, un fatturato globale 
d’impresa, al netto dell’IVA, pari a 

 
 

Anno ___________ Anno ___________ Anno ___________ 

€ ____________________ € ____________________ € ____________________ 

nonché un fatturato specifico, al netto dell’IVA, pari a  :  

Anno ___________ Anno ___________ Anno ___________ 

€ ____________________ € ____________________ € ____________________ 

7) possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e per gli effetti 
dell’art. 26, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. n. 81/2008; 

8) ha effettuato nell’ultimo triennio, o nel periodo di attività qualora inferiore a 3 anni, le forniture, di 
caratteristiche analoghe a quelle dei prodotti per i quali concorre, riportate nell’allegato elenco <distinte per 
lotto> e complete di committente, tipologia di fornitura, periodo ed importo, di valore non inferiore a quello  
base di gara per gli stessi prodotti, con buon esito e senza contestazioni di sorta; 

9) possiede apparecchiature e mezzi idonei all'esecuzione della fornitura secondo quanto illustrato nel 
disciplinare, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione 
e/o commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione 
appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle stesse; 

 10) la propria offerta, ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione; 
 11) impegnarsi ad effettuare, a proprio carico, presso i locali di installazione del dispositivo, un corso tecnico per 

l’istruzione del personale dell’Azienda, relativamente alla funzionalità ed agli interventi manutentivi di primo 
livello; 

 12) impegnarsi ad effettuare a proprio carico, contestualmente o in fase di verifica di conformità, i controlli di 
sicurezza elettrica previsti dalla normativa vigente; 

 13) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 1, lettera i), e dell'articolo 118, comma 3, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, e fermi restando i limiti di legge e di regolamento:  

 - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od 
opzione al presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non 
potrà essere successivamente autorizzato; 

 - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione 
della stazione appaltante, le seguenti prestazioni nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente in materia 
di appalti: 
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 a)    per una quota del  % 

 b)    per una quota del  % 

 c)    per una quota del  % 

 

14) (solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) 
(x)

 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 
3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a) impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, 
qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo 
da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile 
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

b) la ditta/impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario
(xi)

, eseguirà le seguenti 
prestazioni: 

 a)    per una quota del  % 

 b)    per una quota del  % 

 c)    per una quota del  % 
 

15) (solo per consorzi fra società cooperative o consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c), del 

d.lgs. n. 163 del 2006; esclusi i consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) 
(xii) 

ai sensi dell’articolo 37, 
comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, questo consorzio concorre per i seguenti 
consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

 e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate 
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti; 

16) essere in regola con le posizioni contributive INPS e INAIL; 

17) avere esaminato ed accettato tutti gli atti di gara, di avere preso conoscenza <delle condizioni locali nonché> di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato la fornitura stessa eseguibile ed il prezzo nel suo 
complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta economica presentata; 

18) ai fini del soddisfacimento dei requisiti (barrare solo se di interesse e, se barrato, integrare obbligatoriamente la 
domanda con la documentazione riportata nell’Allegato 7 il cui uso non è obbligatorio o vincolante e, pertanto, 
viene attuato, nel caso, sotto esclusiva responsabilità dell’offerente): 

 di capacità economico-finanziaria; 
 di capacità tecnica 

di invocare l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06. 

 

19) di essere in regola con le posizioni contributive INPS e INAIL  e dichiara, allo scopo, i seguenti riferimenti:  

INPS  
 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Numero Matricola Azienda 

   

INAIL  
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Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Numero Posizione Assicurativa 

   

20) che la sede del Tribunale  competente per i necessari accertamenti in tema di carichi pendenti, per 
ciascun soggetto munito di rappresentanza legale è la seguente: 

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 
 
 
 
 
 

21) che la sede dell’Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in tema di obblighi derivanti 
dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la seguente: 
 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 
22)Che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, alla 

quale rivolgersi ai fini della richiesta da parte del CROB-IRCCS dell’attestazione di regolarità fiscale della 
Ditta rappresentata, è la seguente: 

 

Ufficio Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

23) Ai fini delle comunicazioni  di cui all’art. 79, si autorizza espressamente all’invio  mediante fax al seguente 
numero_______________ . 

 

Essendo inseriti nella presente dichiarazione, nonché nell’ulteriore documentazione presentata per la gara, dati 

sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme 

restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione 

dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti 
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amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della 

stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.p.R. n. 445 del 
2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, sottoscrive la presente dichiarazione, composta da 

numero  pagine                       in data  -  -  . 

 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.p.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax:  o alla PEC:  @  

 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 
(xiii) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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i
  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
ii
  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o 

consorziato. 
iii
  Barrare una delle sei ipotesi. 

iv
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
v
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
vi
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
vii
  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 

viii
  Adattare al caso specifico. 

ix
  Adattare al caso specifico. 

x  
Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari 

(questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane 

o consorzi stabili).
 

xi
  Cancellare la dizione che non interessa. 

xii  
Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese 

artigiane o consorzi stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi ordinari e dalle altre 

tipologie di concorrenti).
 

xiii
  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.p.R. n. 445 del 2000 in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 


