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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Gara per prestito chirografario di €.450.000 
CIG 46447676FA – Appalto n.38 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a __________________________________(_______) il _______________________ 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 
nella qualità di _____________________________________________________________ 
e Legale rappresentante/procuratore speciale di _________________________________, 
con sede legale in _________________________________________________(_______) 
Stato _________________ via / piazza ______________________________ n. ________ 
e con sede operativa in ____________________________________________(_______) 
Stato _________________ via / piazza ________________________________ n. ______ 
codice fiscale ____________________, partiva IVA ______________________________ 
telefono _________________________________ fax ___________________________ 
e-mail ___________________________________________________________________ 
 
(eventuale: 
1. raggruppamento costituito dalle Imprese _____________________________________ 

all’interno del quale ______________________________________________________ 
è stata nominata Impresa mandataria 

Oppure 
2. raggruppamento costituendo tra le Imprese __________________________________, 

all’interno del quale _______________________________________________________ 
verrà nominata Impresa mandataria), 

 
di seguito denominata “Impresa”, 
 
- ai sensi e per gli affetti dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente società 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla Procedura aperta di cui all’oggetto; 
- con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta (ed eventualmente a ciascuna 

impresa appartenente al raggruppamento già costituito) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1. di aver preso piena visione del bando di gara, prendendo atto e accettando le norme 
che regolano la procedura di Gara e, quindi, di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
osservarle in ogni loro parte; 

2. di essere iscritta al Registro delle Imprese di ________________________________ al 
n._____________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________________, 
sede legale in _________________________________, Via ____________, n. _____ , 
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capitale sociale deliberato Euro ______________________________, 
capitale sociale sottoscritto Euro ______________________________, 
capitale sociale versato Euro ______________________________, 
termine di durata della Società _______________, con oggetto sociale: 
_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

3. di essere iscritta negli albi ex artt. 13 o 64 del D.Lgs.n.385/1993 e di essere in 
possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria ex art.14 o di essere iscritta nell’elenco 
speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993. I concorrenti di altri Stati membri 
dell’Unione Europea devono essere iscritti in albi analoghi. In alternativa a tali requisiti 
l’impresa dev’essere in possesso di un’autorizzazione concessa dalla legge all’esercizio 
del credito; 

4. di non aver presentato offerta singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero, 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art.37, comma 7, del D.Lgs.n. 163/2006; 

5. (per i soli consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs 163/2006) di 
concorrere per il seguente consorziato: 
ragione sociale: _______________________________________________________, 
con sede legale in ______________________________________________(_______) 
Stato _________________ via / piazza ________________________________ n. ___ 
e con sede operativa in _________________________________________(_______) 
Stato __________________ via / piazza ________________________________ n. __ 
codice fiscale ________________________, partiva IVA _______________________ 
telefono ________________________________ fax __________________________ 
e-mail _______________________________________________________________ 

6. che i titolari, i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i Signori 
(in caso di Società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti 
vigenti nel relativo Stato ai sensi di quanto previsto dall’art.39 del D.Lgs.n.163/2006): 

Nome e 
cognome 

Luogo, data di nascita e 
codice fiscale 

Comune di residenza 
e indirizzo 

Carica 

    
    
    

 
che nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
dei servizi in oggetto sono cessati dalle cariche di cui sopra i Signori: 

Nome e 
cognome 

Luogo, data di nascita e 
codice fiscale 

Comune di residenza 
e indirizzo 

Carica 

    
    
    

 
che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, 
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di servizi pubblici di cui 
all’art. 38 del D.Lgs.n.163/2006. 
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(A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente 
ove ricorra, allegando apposita dichiarazione, è tenuto ad indicare, con riferimento a 
tutte le persone fisiche di cui sopra, tutte le condanne riportate, comprese quelle per 
le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione). 

7. (scegliere tra le seguenti opzioni) 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/1999); 

ovvero 
 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto dei 
disabili (L.68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 
quindici; 

ovvero 
 che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 

35 e non avendo proceduto – successivamente al 18/01/2000 – ad assunzioni che 
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il 
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99; 
(L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni 
dalla data della seconda assunzione successiva al 18/1/2000) 

8. ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006: 
 l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del c.c., 

rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che 
si trovano in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 
 di essere in una situazione di controllo cui all’art. 2359 del c.c. con soggetti che 

partecipano alla medesima gara, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
Concorrente con cui sussiste il rapporto di controllo: 
_____________________________________________________________________ 

(indicare denominazione, ragione sociale e sede) 
9. che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi a favore degli enti previdenziali ed 

assicurativi ed al fine della richiesta del D.U.R.C. da parte di codesta Stazione 
Appaltante comunica i seguenti dati: 

Tipo 
ditta: 

 
 datore di 
lavoro 

 
 gestione separata- committente/associante 

  lavoratore 
autonomo 

 gestione separata – titolare di reddito di lavoro 
autonomo di arte e professione 

Recapito corrispondenza:  Sede legale    oppure     Sede operativa 
INAIL: codice ditta______________________ Sede competente __________________ 
INPS: posizione contributiva _____________ Sede competente __________________ 
C.C.N.L. di settore applicato: ____________________________ 
Dimensione aziendale: 
 da 1 a 5  da 51 a 100 
 da 6 a 15  oltre 
 da 16 a 50  
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10. (eventuale, da compilare solo in caso di raggruppamento già costituito) di produrre in 
allegato alla presente la seguente documentazione amministrativa: 
(barrare la casella corrispondente) 
 copia dell’atto costitutivo 
oppure 
 copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria; 

11. (eventuale, da compilare solo in caso di raggruppamento costituendo) di impegnarsi a 
costituire uno dei raggruppamenti di cui all’elenco riportato nell’art.34 del D.Lgs.n. 
163/2006, conformandosi alla disciplina di cui all’articolo 37 del decreto medesimo: 
(barrare la casella corrispondente) 
 il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

imprese raggruppate 
oppure 
 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

come mandataria la quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle imprese raggruppate; 

12. (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I.) di specificare, a norma dell’art.37, 
comma 4, del D.Lgs.n. 163/2006, che le parti del servizio che saranno eseguite 
dall’impresa stessa nonché le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese costituenti il raggruppamento: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

13. (eventuale, da compilare solo in caso di Cooperativa o raggruppamento di Cooperative 
– in caso di raggruppamento già costituito, la compilazione, da parte del soggetto 
costituito o della mandataria, deve essere effettuata sia per il raggruppamento che per 
ciascuna impresa raggruppata) che l’impresa, in quanto costituente Cooperativa, è 
iscritta all’apposito Registro prefettizio al n. _____________________, ovvero in 
quanto partecipante a raggruppamento di Cooperative, è iscritta nello Schedario 
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 
n.________________________________; 

14. (in caso di raggruppamento già costituito, la compilazione, da parte del soggetto 
costituito o della mandataria, deve essere effettuata sia per il raggruppamento che per 
ciascuna impresa raggruppata) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione 
inerente la Gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 
documentazione presentata, l’impresa, elegge domicilio in 
__________________________________________________________, 
via __________________________________________, n. ______, 
telefono ________________________, fax______________________, 
e-mail ____________________________, pec _______________________________ 
ai sensi dell’articolo 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. n.163/2006; 

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel Disciplinare relativo alla presente Gara e nell’Informativa 
allegata allo stesso, che qui si intendono integralmente trascritti; 

16. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
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17. di applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, tenuto 
conto, ove ricorra, di quanto previsto dall’art. 8 del D.L. 138/2011, convertito con 
modifiche dalla L. 148/2011; 

18. di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010; 

 
Data ____________________, il _________________ 

 
________________________________________ 

(firma leggibile, per esteso, di un legale rappresentante 
dell’impresa e/o procuratore munito di procura) 

 
NB: Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore e, nel caso in cui il firmatario non sia il 
legale rappresentante, una procura notarile rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore. 


