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OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di   ���� TITOLARE   

  ���� LEGALE RAPPRESENTANTE  

  ���� PROCURATORE 

della ditta: 
 
 
Ragione sociale: __________________________________ ____________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

Sede operativa:      Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

Codice fiscale ___________________________  Partita Iva  __________________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ________________________________@__________________ 
 

 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto e, conscio della responsabilità 
penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, com unque, 
non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente: 

 
 
 



D I C H I A R A 
 

a) di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., come: 
 

 
 Concorrente singolo 

 

� imprenditore individuale/artigiano 
� società commerciale 
� società cooperativa 
 

 
 

 Consorzio 
 ex art. 34, comma 1, lett. b) 

� fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a 
norma del D.Lgs. n. 1577/1947; 

� tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 
 

ed ai sensi dell’art. 37, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione 
sociale, forma giuridica e sede legale): 
1. …………………………….…………………………………………………………………………………; 
2. ………………………….....…………………………………………………………………………………; 
3. …………………………….…………………………………………………………………………………; 

 

 Consorzio stabile 
 ex art. 34, comma 1, lett. c) 

� fra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

 
ed ai sensi dell’art. 36, comma 5, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione 
sociale, forma giuridica e sede legale): 
1. …………………………….…………………………………………………………………………………; 
2. …………………………….…………………………………………………………………………………; 
3. …………………………….…………………………………………………………………………………; 

 
 Raggruppamento 
 Temporaneo di Imprese 
 ex art. 34, comma 1, lett. d) 

� non ancora costituito  
� già costituito 

� di tipo orizzontale 
� di tipo verticale 
� di tipo misto 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 
1. Capogruppo …...………………………………………………………………………………...…(…..…%); 
2. Mandante   …………………………………………………………………………………………(…..…%); 
3. Mandante    ...………………………………………………………………………………………(…..…%); 

 
 Consorzio ordinario  
 di cui all’art. 2602 c.c. 
 ex art. 34, comma 1, lett. e) 

� non ancora costituito  
� già costituito 
 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 
1. ……………...…...…………………………………………………………………………………(…..…%); 
2. …………….………………………………………………………………………………………(…..…%); 
3. …………………….………………………………………………………………………………(…..…%); 

 

 GEIE 
 ex art. 34, comma 1, lett.f) 

� non ancora costituito  
� costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991 
 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 
1. ………………...……………………………………………….……………….…………………(…..…%); 
2. ………….…………………………………………….……….……….…………………………(…..…%); 
3. …………….…………………………………………………….……………….…….…………(……..%); 

 
             (barrare la casella interessata) 

 
 

b) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________ al numero REA ____________ 
c) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
d) che non sussiste  alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente dichiara che :  
 

NEI PROPRI CONFRONTI 
 

• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 



legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 

• � 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, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 
� è/sono stata/e pronunciata/e  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 

decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse  quelle per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI: 

 
���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
• di non aver commesso 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; 



• di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
• di non aver commesso 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; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 08.06.2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna sanzione 
interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 

• non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 
44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 
degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai 
sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001; 

• che: 
�� alla medesima gara non partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile; 
�� la ditta è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la ditta 

_________________________________ (cod.fisc. ________________), ma di aver formulato 
autonomamente l'offerta. Allo scopo allega apposita busta chiusa e sigillata che contiene tutti i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta. 

 (barrare la casella interessata) 

• non risulta, nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera m-
ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 19, della L.  n. 
94/2009. 

 
 

ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI 
 
e) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari (nel 

caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori muniti di potere di 
rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono:  

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI e D.T.”; 



 
 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 

f) � che non esistono  soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso 
di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttori tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando. 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

� che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di società in 
accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici 
dell’impresa cessati  dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

 
per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN LUOGO DEGLI 
AMMINISTRATORI CESSATI. 

 
g) che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di condanna di 

cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “SCHEDA IN LUOGO DEGLI 
AMMINISTRATORI CESSATI, l’impresa ha adottato i tutti gli atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (in questa evenienza, il dichiarante ha l’onere di allegare i documenti 
probatori a dimostrazione degli atti e misure di dissociazione compiuti); 

 

h) che la ditta : 
�� non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
�� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge  

n° 68/99; 
 (barrare la casella interessata) 

i) che la ditta : 
�� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 
�� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
(barrare la casella interessata) 

 

j) di aver esaminato  il progetto definitivo, che ritiene, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-
finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di 
alcun genere, ha da formulare al riguardo; 

k) di  essersi recato  sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
l) di aver preso conoscenza  delle condizioni locali, della viabilità d’accesso e delle discariche autorizzate 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

m) di aver giudicato  i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l’offerta che contestualmente presenta; 

n) di aver tenuto conto , nella formulazione dell’offerta, delle eventuali maggiorazioni dei prezzi dovute a 
variazioni di mercato e di non sollevare alcuna eccezione o pretesa nei confronti della stazione appaltante; 

o) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto 
e di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

p) di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

q) di accettare  la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione del contratto e di 
essere disponibile ad iniziare i lavori immediatamente dopo l’aggiudicazione; 

r) di impegnarsi  a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a decorrere 



dalla data della gara d’appalto; 
s) di applicare  tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi 

accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono i lavori, e di impegnarsi 
all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

t) di essere a conoscenza che per che per l’esecuzione dei lavori impiantistici le ditte esecutrici devono 
risultare in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico 22 gennaio 2008, n. 37; 

u) che l’impresa  mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi, 

indicarle tutte): 
 

INPS: sede di ________________________________________________ matricola n° _____________ 
 
INAIL: sede di ____________________________________________ codice cliente n° _____________ 
 
Cassa Edile di ________________________________________________ matricola n° ____________ 

    
e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è __________________________ 

 
v) che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 

�� Edile Industria  ��  Edile Piccola Media Impresa  �� Edile Cooperazione 
�� Edile Artigianato    ��  Altro non edile 

 

 (barrare la casella interessata) 
 

w) (eventuale - nel caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative) di essere iscritta al n° _______ del 
Registro Prefettizio della Prefettura di __________________ _____. 

 
x) relativamente alla redazione del progetto esecutivo: 

�� che l’impresa, essendo in possesso di attestazione SOA con specifica qualificazione per 
progettazione e costruzione, intende eseguire direttamente la redazione del progetto 
esecutivo tramite il proprio ufficio tecnico; 

oppure 

�� che il progettista incaricato della redazione del progetto  esecutivo  dei lavori in oggetto 
è il seguente soggetto: 

 
(qualifica) _____ (cognome) ______________________________ (nome) ____________________________ 
 
Nato a ____________________________ (__) il ___________, cod.fisc. ______________________ 
 
Con studio in ____________________________ (__) via ____________________________ n° ____  
 
Iscritto all’Ordine di _____________________________ al n°__ _____ 
 

 e che con il medesimo progettista: 
��  non intende costituire raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale; 
��  intende costituire raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. 

(barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dall’impresa) 
 

 

 lì, 
timbro e firma 

 
_____________________________ 

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 
 

 
 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile 
(ancorché non autenticata) di un documento di identità  del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, 
c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico 
Ufficiale a ciò autorizzato. 



Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 

 
 

SSCCHHEEDDAA  CCOONNSSOORRZZIIAATTAA  
utilizzabile esclusivamente dai consorziati per i quali i soggetti di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. concorrono 

Busta 
n° 1 

Doc. 
2 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

. 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di   ���� TITOLARE   

  ���� LEGALE RAPPRESENTANTE  

  ���� PROCURATORE 

della ditta: 
 
 
Ragione sociale: __________________________________ ____________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

Sede operativa:      Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

Codice fiscale ___________________________  Partita Iva  __________________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ________________________________@__________________ 
 

 
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex 
art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichia razioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente: 
 
 

 

D I C H I A R A 
 



y) di far parte del : 
 

� CONSORZIO FRA SOCIETÀ DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO   
di cui alla legge n. 422/1909, denominato 

 
Ragione sociale: ______________________________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

 
� CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE ,  

di cui alla legge n. 443/1985, denominato 
 
Ragione sociale: ______________________________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

 
� CONSORZIO STABILE   

denominato 
 
Ragione sociale: ______________________________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

(barrare la casella interessata) 
 

 

z) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ al numero REA ____________ 
aa) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
bb) che non sussiste  alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente dichiara che :  
 

NEI PROPRI CONFRONTI 
 

• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

• � 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, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 
� è/sono stata/e pronunciata/e  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 

decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse  quelle per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 
 
 
 



 
ELENCO SENTENZE/DECRETI: 

 
���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
• di non aver commesso 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; 
• di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
• di non aver commesso 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; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 08.06.2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna sanzione 
interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 

• non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver 



prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 

44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 

degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai 
sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001; 

• che: 
�� alla medesima gara non partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile; 
�� la ditta è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la ditta 

_________________________________ (cod.fisc. ________________), ma di aver formulato 
autonomamente l'offerta. Allo scopo allega apposita busta chiusa e sigillata che contiene tutti i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta. 

 (barrare la casella interessata) 

• non risulta, nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera m-
ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 19, della L.  n. 
94/2009. 

 
ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI 

 
cc) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari (nel 

caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori muniti di potere di 
rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono:  

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI e D.T.”; 
 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 

dd) � che non esistono  soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso 
di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttori tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando. 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

� che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di società in 
accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici 
dell’impresa cessati  dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 



 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

 
per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN LUOGO DEGLI 
AMMINISTRATORI CESSATI. 

 
ee) che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di condanna di 

cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “SCHEDA IL LUOGO DEGLI 
AMMINISTRATORI CESSATI, l’impresa ha adottato i tutti gli atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (in questa evenienza, il dichiarante ha l’onere di allegare i documenti 
probatori a dimostrazione degli atti e misure di dissociazione compiuti); 

 

ff) che la ditta : 
�� non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
�� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge  

n° 68/99; 
 (barrare la casella interessata) 

gg) che la ditta : 
�� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 
�� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
(barrare la casella interessata) 

 

hh) di aver preso conoscenza  delle condizioni locali, della viabilità d’accesso e delle discariche 
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla esecuzione dei 
lavori; 

ii) che l’impresa  mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi, 
indicarle tutte): 
 

INPS: sede di ________________________________________________ matricola n° _____________ 
 
INAIL: sede di ____________________________________________ codice cliente n° _____________ 
 
Cassa Edile di ________________________________________________ matricola n° ____________ 

    
e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è __________________________ 

 
jj) che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 

�� Edile Industria  ��  Edile Piccola Media Impresa  �� Edile Cooperazione 
�� Edile Artigianato    ��  Altro non edile 

 

 (barrare la casella interessata) 
 

kk) (eventuale - nel caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative) di essere iscritta al n° _______ del 
Registro Prefettizio della Prefettura di __________________ _____. 

 

 lì, 
timbro e firma 

 
_____________________________ 

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 
 

 
 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità  del sottoscrittore in 
corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza 
del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò 
autorizzato. 
 



  
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 

 
SSCCHHEEDDAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORRII  

ee  DDIIRREETTTTOORRII  TTEECCNNIICCII  
 

Busta 
n° 1 

Doc. 
3 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

. 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____) 
  
residente in ________________________________  via _________________________________ 
 
in qualità di 
 

� Socio  (di società in nome collettivo) 
� Socio accomandatario  (di società in accomandita semplice) 
� Amministratore munito di potere di rappresentanza  (di altro tipo di società o consorzio) 
� Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra) 

(barrare la casella interessata) 

 

della ditta: _____________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _______________________________________________________cap__________ 

Prov. (_____)       via _______________________________________________________    n°_________ 

 
Codice fiscale ____________________ Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
 
Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ________________________________@__________________ 
 
 

 
conscio della responsabilità penale 

 
cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non 
più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del medesimo decreto, 

 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 CHE NEI PROPRI CONFRONTI 
 
a) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
b) � 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’articolo 444 del codice di procedura penale, non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 
� è/sono stata/e pronunciata/e  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 

decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse  
quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18: 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _ ________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c.2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _ ________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c.2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

 
 

 
c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55/90; 



d) di non aver commesso 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; 

e) di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
f) di non aver commesso 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; 

g) di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

j) non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna sanzione 
interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 

k) non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

l) di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti 
dall’art. 44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 
degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001; 

n) non risulta, nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera m-
ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 19, della L.  n. 
94/2009. 

 
 Lì,  

timbro della società 
e firma 

 
 

_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da 
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità  del sottoscrittore 
in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In 
mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a 
ciò autorizzato. 



Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 
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OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_________   a  _________________________________________________ (______)  
 
residente in ________________________________  via _________________________________ n. _____ 
  

in qualità di ex  

� Socio  (di società in nome collettivo) 
� Socio accomandatario  (di società in accomandita semplice) 
� Amministratore munito di potere di rappresentanza (di altro tipo di società o consorzio) 
� Direttore tecnico 

(barrare la casella interessata) 
 

della ditta: _____________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ___________________________________________________ cap _____________ 

Prov. (______)      via _____________________________________________________n°_____________ 

Codice fiscale ________________________________ 

 
 
 
 

 
conscio della responsabilità penale 

 
cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non 
più rispondenti a verità,  ai sensi dell’art. 46 del medesimo decreto, 

 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 

di essere cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara in oggetto e 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’articolo 444 del codice di procedura penale non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 
� è/sono stata/e pronunciata/e  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 

decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, (ivi incluse  quelle per 
le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 

 

� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, del c.p.p. 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________________ 

 

� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, del c.p.p. 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________________ 

 

  
 Lì,  

timbro e firma  
 

_____________________________ 
 

 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da 
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità  del sottoscrittore 
in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In 
mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a 
ciò autorizzato. 



Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 
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OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  ____________________________________________________ (_____)  
 
in qualità di _____________________________________________________________________________  

               (indicare la carica ricoperta) 
 

della ditta ______________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _____________________________________________________ cap ___________ 

Prov. (_____)        via _______________________________________________________n°___________ 
 

 
conscio della responsabilità penale 

cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non 
più rispondenti a verità,  ai sensi dell’art. 47 e 48 del medesimo decreto,  

 
D I C H I A R A 

 

 
che Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________ 
 
nato/a il ____/____/________ a ______________________________________________________ (_____) 
  
residente a __________________________ (_____) in via _______________________________ n. _____ 
 
ha ricoperto la carica di: 
 

� Socio  (di società in nome collettivo) 
� Socio accomandatario  (di società in accomandita semplice) 
� Amministratore munito di potere di rappresentanza (di altro tipo di società o consorzio) 
� Direttore tecnico 

(barrare la casella interessata) 
 
della società suindicata fino alla data del _____/______/________, risultando ora cessato; 
 

D I C H I A R A 
� Che lo stesso risulta irreperibile a questa ditta; 
� Che lo stesso risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione; 
� Che lo stesso non vuole rendere e sottoscrivere il modello “Scheda amministratori cessati”; 



e pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 38, c.1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, che dovrebbe 
essere resa dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara,  
 

D I C H I A R A 
in luogo del medesimo e per quanto a propria conosc enza 

ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000  
 

� che lo stesso non ha riportato  sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il 
beneficio della non menzione; non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

� è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (ivi incluse  quelle per le quali è 
stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 

 

� Sentenza    ���� Decreto  n. ___________ del  _______________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _____________________________________________________________ 

Pena applicata _____________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, del c.p.p. 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________ 

 

� Sentenza    ���� Decreto n. ___________ del  ______________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _____________________________________________________________ 

Pena applicata _____________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, del c.p.p. 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________ 

 
 

 Lì,  
timbro della società 

e firma del legale rappresentante 
 

_____________________________ 
 

 
 



 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da 
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità  del sottoscrittore 
in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In 
mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a 
ciò autorizzato. 
 



Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 

 
  SSCCHHEEDDAA  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  SSUUBBAAPPPPAALLTTOO  
 

Busta 
n° 1 

Doc. 
9 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  ____________________________________________________ (_____)  
 
in qualità di _____________________________________________________________________________  

               (indicare la carica ricoperta) 
 

della ditta ______________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _____________________________________________________ cap ___________ 

Prov. (_____)        via _______________________________________________________n°___________ 
 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che in caso di aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto, l’impresa intende subappaltare o concedere in cottimo la realizzazione delle seguenti 
lavorazioni: 
 

Relativamente alla categoria prevalente OG9 , nel limite massimo del 30% 
1) Opere di:  
2) Opere di:  
3) Opere di:  
4) Opere di:  
5) Opere di:  
6) Opere di:  

Relativamente alle altre categorie subappaltabili  
7) Opere di:  
8) Opere di:  
9) Opere di:  
10) Opere di:  
11) Opere di:  
12) Opere di:  

 



 Lì,  
timbro della società 

e firma del legale rappresentante 
 

_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da 
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità  del sottoscrittore 
in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In 
mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a 
ciò autorizzato. 
 



Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 

 
 

SSCCHHEEDDAA  AAVVVVAALLIIMMEENNTTOO  
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  IIMMPPRREESSAA  AAUUSSIILLIIAARRIIAA  

Busta 
n° 1 

Doc. 
10.4 - 10.5 - 10.6 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________). 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di   ���� TITOLARE   

  ���� LEGALE RAPPRESENTANTE  

  ���� PROCURATORE 

della ditta: 
 
 
Ragione sociale: __________________________________ ____________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

Codice fiscale ___________________________  Partita Iva  __________________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ________________________________@__________________ 
 

 
conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di  
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. contestualmente: 

 

D I C H I A R A 
 

 
 

ll) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ al numero REA ____________ 
mm) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 

nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
nn) che non sussiste  alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente dichiara che :  
 



NEI PROPRI CONFRONTI 
 

• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

• � 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, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 
� è/sono stata/e pronunciata/e  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 

decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse  quelle per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI: 

 
���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 



 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
• di non aver commesso 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; 
• di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
• di non aver commesso 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; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 08.06.2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna sanzione 
interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 

• non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 
44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 
degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai 
sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001; 

• che: 
�� alla medesima gara non partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile; 
�� la ditta è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la ditta 

_________________________________ (cod.fisc. ________________), ma di aver formulato 
autonomamente l'offerta. Allo scopo allega apposita busta chiusa e sigillata che contiene tutti i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta. 

 (barrare la casella interessata) 

 
ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI 

 
oo) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari (nel 

caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori muniti di potere di 
rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono:  

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 

per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI e D.T.”; 



 
 
 
 
 
 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 

pp) � che non esistono  soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso 
di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttori tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando. 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

� che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di società in 
accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici 
dell’impresa cessati  dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

 
per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN LUOGO DEGLI 
AMMINISTRATORI CESSATI. 

 
qq) che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di 

condanna di cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “SCHEDA IL LUOGO DEGLI 
AMMINISTRATORI CESSATI, l’impresa ha adottato i tutti gli atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (in questa evenienza, il dichiarante ha l’onere di allegare i documenti 
probatori a dimostrazione degli atti e misure di dissociazione compiuti); 

 

rr) che la ditta : 
�� non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
�� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge  

n° 68/99; 
 (barrare la casella interessata) 

ss) che la ditta : 
�� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 
�� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
(barrare la casella interessata) 

 

tt) di aver preso conoscenza  delle condizioni locali, della viabilità d’accesso e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla esecuzione dei lavori; 

uu) che l’impresa  mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più 
sedi, indicarle tutte): 
 

INPS: sede di ________________________________________________ matricola n° _____________ 
 
INAIL: sede di ____________________________________________ codice cliente n° _____________ 
 
Cassa Edile di ________________________________________________ matricola n° ____________ 

    
e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è __________________________ 

 
vv) che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 

�� Edile Industria  ��  Edile Piccola Media Impresa  �� Edile Cooperazione 
�� Edile Artigianato    ��  Altro non edile 

 



 (barrare la casella interessata) 
 

ww) (eventuale - nel caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative) di essere iscritta al n° _______ del 
Registro Prefettizio della Provincia di __________________ _____. 

 
 
xx) di obbligarsi , ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 2, lett. c), del D.Lgsl. n. 163/2006, sia 

verso Veneto Agricoltura, sia verso l’impresa concorrente _________________________ 
___________________________________________________________________________, 
con sede a _________________________ (__), in via ___________________________ 
cod.fisc. _________________________________, a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto in oggetto le risorse necessarie di cui è carente la stessa impresa concorrente; 
 

yy) che  non partecipa alla gara in oggetto né come concorrente singolo né come associata o 
consorziata e che l’impresa di non né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, 
comma 2, del D.l.vo 163/2006, con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara. 

 

 lì, 
timbro e firma 

 
_____________________________ 

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 
 

 
 
 
 
 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità  del sottoscrittore in 
corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza 
del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò 
autorizzato. 
 



      
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 

SSCCHHEEDDAA  AAVVVVAALLIIMMEENNTTOO  
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  DDEELL  CCOONNCCOORRRREENNTTEE  

Busta 
n° 1 

Doc. 
10.1 – 10.2 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di   ���� TITOLARE   

  ���� LEGALE RAPPRESENTANTE  

  ���� PROCURATORE 

della ditta: 
 
 
Ragione sociale: __________________________________ ____________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________________________      cap ______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____   

 
conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di  
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. contestualmente: 

 

D I C H I A R A 
 

a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di avvalersi, per la 
partecipazione alla gara in oggetto, dei seguenti requisiti: 

 
� Categoria SOA   _______ Classifica ________                                 posseduta dall’impresa 
 
Ragione sociale: ____________________________________________________________________ 

Sede Legale:        Città ____________________________________________      cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____ 

Codice fiscale  _______________________________  

 



 
 

 

� Categoria SOA   _______ Classifica ________                                 posseduta dall’impresa 
 
Ragione sociale: ____________________________________________________________________ 

Sede Legale:        Città ____________________________________________      cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____ 

Codice fiscale  _______________________________  

 

� Categoria SOA   _______ Classifica ________                                 posseduta dall’impresa 
 
Ragione sociale: ____________________________________________________________________ 

Sede Legale:        Città ____________________________________________      cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____ 

Codice fiscale  _______________________________  

 

� Categoria SOA   _______ Classifica ________                                 posseduta dall’impresa 
 
Ragione sociale: ____________________________________________________________________ 

Sede Legale:        Città ____________________________________________      cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° ___ _____ 

Codice fiscale  _______________________________  

 
 

 

b) di aver già dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.l.vo 163/2006, 
nella stessa domanda di partecipazione. 

 

 lì, 
timbro e firma 

 
_____________________________ 

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 
 

 
 
 
 
 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità  del sottoscrittore in 
corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza 
del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò 
autorizzato. 
 



Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 

 
SSCCHHEEDDAA  IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  

 
Busta 
n° 1 

Doc. 
11 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
 

SEZIONE 1 DEDICATA ALL ’IMPRESA CONCORRENTE 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/______ 

a _________________________ (___) ___________________________________ dell’impresa: 
(indicare la carica ricoperta) 

_________________________________________con sede __________________________ (__) 

in via ________________________________________ n°_ __ cod.fisc. _________________ 

 
dichiara che, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, il responsabile della Progettazione 

esecutiva per conto dell’impresa sarà il sig. ___________________________________, nato a 

_________________ (___), il ___/___/_______, codice fiscale _______________,  

 mentre il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) sarà il sig. 
___________________________________, nato a _________________ (___), il 
___/___/_______, codice fiscale _______________, 
 

 
 

SEZIONE 2 DEDICATA AL /AI SOGGETTI CHE SVOLGERÀ /NNO IL RUOLO DI PROGETTISTA E C .S.E. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/______ a __________________________________ (___), 
codice fiscale _________________________  

Dichiara di accettare l’incarico per la realizzazione della progettazione esecutiva relativo ai lavori in 

oggetto, per conto dell’impresa ______________________________, codice fiscale 

______________ 

conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità,  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/______ a __________________________________ (___), 
codice fiscale _________________________  

Dichiara di accettare l’incarico di Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.E.) 

relativo ai lavori in oggetto, per conto dell’impresa ______________________________, codice 

fiscale ______________ 



conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità,  

 
DICHIARANO 

 
 
Titolo di Studio: ___________________________________ (indicare il titolo di studio più elevato conseguito) 

conseguito presso ______________________________________ di __________________ 

nell’anno _________ 

Esperienza specifica nell’attività di progettista e  C.S.E. 
 
���� LAVORI DI : __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ (dare una descrizione sintetica dei lavori eseguiti) 

Località ove sono stati eseguiti i lavori: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Soggetto Committente: denominazione ____________________________________________________ 

Sede in via ____________________________ n. ______ Città _______________________________ (__) 

Impresa appaltatrice per la quale ha svolto l’incarico: ____________________________________ 

Con sede in via ____________________________ n. ______ Città _____________________________ (__) 

Importo complessivo dei lavori: € ____________________________________ I.V.A. esclusa 

Lavorazioni e relative categorie (DPR 34/2000) di cui si componeva l’appalto:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data di inizio dei lavori:  _____/_____/________ 

Data di fine dei lavori:  _____/_____/________ 

���� LAVORI DI  : __________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ (dare una descrizione sintetica dei lavori eseguiti) 

Località ove sono stati eseguiti i lavori: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Soggetto Committente: denominazione ____________________________________________________ 

Sede in via ____________________________ n. ______ Città _______________________________ (__) 

Impresa appaltatrice per la quale ha svolto l’incarico: ____________________________________ 

Con sede in via ____________________________ n. ______ Città _____________________________ (__) 

Importo complessivo dei lavori: € ____________________________________ I.V.A. esclusa 

Lavorazioni e relative categorie (DPR 34/2000) di cui si componeva l’appalto:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data di inizio dei lavori:  _____/_____/________ 

Data di fine dei lavori:  _____/_____/________ 

 

���� LAVORI DI  : __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ (dare una descrizione sintetica dei lavori eseguiti) 

Località ove sono stati eseguiti i lavori: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Soggetto Committente: denominazione ____________________________________________________ 

Sede in via ____________________________ n. ______ Città _______________________________ (__) 



Impresa appaltatrice per la quale ha svolto l’incarico: ____________________________________ 

Con sede in via ____________________________ n. ______ Città _____________________________ (__) 

Importo complessivo dei lavori: € ____________________________________ I.V.A. esclusa 

Lavorazioni e relative categorie (DPR 34/2000) di cui si componeva l’appalto:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data di inizio dei lavori:  _____/_____/________ 

Data di fine dei lavori:  _____/_____/________ 

 

Altri lavori eseguiti come progettista e/o C.S.E. c on importi dei lavori : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data ____/____/_____ 

Firma del concorrente: ______________________________ 

Firma del Progettista: ______________________________ 

 



 
 

 
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 

IISSTTAANNZZAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  EE  
CCSSEE  

 

Busta 
n° 1 

Doc. 
11 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 

singolo 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____) 
 
residente in ________________________________  via _________________________________ 
 
Con studio in __________________________ (__) via ____________________________________ n° ____ 
 
cap. _____________ tel. _____________________________ fax _______________________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________  P. IVA ______________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni in merito all’appalto _________________________@_________________ 
 
Iscritto all’Albo ___________________________________________________________________________  
 
Abilitato all’esercizio della professione da anni  ________ 
 
In possesso requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 
 
 
 
 

Persona giuridica 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____) 
 
residente in ________________________________  via _________________________________ 
 

in qualità di Legale rappresentante della ditta 
 



Ragione sociale: __________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ______________________________________________________ cap ___________ 

Prov. (_____)        via _______________________________________________________ n°__________ 
 

Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
 
Iscritta alla C.C.I.A. di ___________________________________________ al n° REA ________________ 
 
 
Codice fiscale __________________________________________  P. IVA ______________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni in merito all’appalto _________________________@_________________ 
 
� Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla L. n. 818/1948 al n° ___________________; 
 
� In possesso requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 
 

 
C H I E D E 

relativamente alla procedura aperta per di cui all’oggetto, di eseguire la progettazione esecutiva ed 
il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione.  
Conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso 
di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del medesimo D.P.R. contestualmente: 

 
 

D I C H I A R A 
 

zz) di accettare ed impegnarsi a redigere il progetto esecutivo dei lavori in oggetto esclusivamente 
per conto della seguente impresa esecutrice dei lavori: 

Ragione 
sociale: 

 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 
 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 
 

aaa) Che con la medesima impresa: 
��  non intende costituire raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale; 
��  intende costituire raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. 

(barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dall’impresa) 
 

bbb) di eseguire il servizio di progettazione come: 
 

 
Libero professionista 

 

� singolo 
� associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939 
 

 
Società 

� di professionisti; 
� di ingegneria; 
 

Raggruppamento Temporaneo 
 

� non ancora costituito  
� già costituito 
 

Consorzio stabile 
� fra società di professionisti; 

Per conto del/i seguente/i consorziato/i 
___________________________________________ 



� fra società di ingegneria; 
� misto 

 
___________________________________________ 
             (barrare la casella interessata) 

 

ccc) � di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
e che  non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(barrare la casella interessata) 

� che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
 preventivo,  e che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la 
 dichiarazione di una  di tali situazioni; 

ddd) che non sussiste  alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente 
dichiara che :  

 
 

NEI PROPRI CONFRONTI 
 
• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
• � 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, sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

� è/sono stata/e pronunciata/e  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale (ivi incluse  quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non 
menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI: 

 
���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 



che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

 
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
• di non aver commesso 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; 

• di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
• di non aver commesso 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; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001; 

• che: 
�� alla medesima gara non partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 
�� la ditta è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la ditta 

_________________________________ (cod.fisc. ________________), ma di aver 
formulato autonomamente l'offerta. Allo scopo allega apposita busta chiusa e sigillata 
che contiene tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell'offerta. 

 (barrare la casella interessata) 

 
 

ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI 

 
eee) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari 

(nel caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori muniti di potere di 
rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono:  

 
Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via __________________________ n. _____ 

carica ricoperta _____________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________________________________________________ 



nato a _________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via __________________________ n. _____ 

carica ricoperta _____________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il _________________________  

residente a __________________________ (_____) in via __________________________ n. _____ 

carica ricoperta _____________________________________________________________________ 

 
 

per ognuno dei quali viene presentata la “SCHEDA AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI” 
 
 
 
 
 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 
 
fff)  � che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso 

di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttori tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando. 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

� che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di società in 
accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici 
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________ 

 
per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN LUOGO 
DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI 

 

 
 

ggg) che nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente per i quali sono state emanate le 
sentenze di condanna di cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “SCHEDA 
IN LUOGO DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI, l’impresa ha adottato i tutti gli atti e misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in questa evenienza, il 
dichiarante ha l’onere di allegare i documenti probatori a dimostrazione degli atti e misure di 
dissociazione compiuti); 

 

hhh) che la ditta : 
�� non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
�� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 

della legge  n° 68/99; 
 (barrare la casella interessata) 

iii) che la ditta:  



�� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; 
�� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
(barrare la casella interessata) 

 

jjj) di aver esaminato  il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi; 
kkk) di 

accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione; 

lll) di impegnarsi  a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a 
decorrere dalla data della gara d’appalto; 

mmm) di essere in regola con gli obblighi relativi al pa gamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione vigente, e d i essere iscritto presso : 
�� INARCASSA, con posizione n. ____________________; 
  
�� CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI, con posizione n. ________________; 
  
�� ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI, con posizione n. _____________________; 

 
 (barrare la casella interessata) 

  
 
 
 

D I C H I A R A 
 
Altresì che con riferimento alla “Scheda Gruppo di Progettazione” vengono individuati i seguenti 
dipendenti/collaboratori : 
 
 
(cognome) _________________________________ (nome) _______________________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il ___________,  
 
cod.fisc. _____________________________________ 
 
�  dipendente assunto con numero _______ di matricola 
�  collaboratore a contratto 

 
Iscritto all’Ordine/Collegio  _____________________________________________ al n° _____ 
 
 

 
 
 
(cognome) _________________________________ (nome) _______________________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il ___________,  
 
cod.fisc. _____________________________________ 
 
�  dipendente assunto con numero _______ di matricola 
�  collaboratore a contratto 

 
Iscritto all’Ordine/Collegio _____________________________________________ al n° _____ 
 
 

 
 
(cognome) _________________________________ (nome) _______________________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il ___________,  



 
cod.fisc. _____________________________________ 
 
�  dipendente assunto con numero _______ di matricola 
�  collaboratore a contratto 

 
Iscritto all’Ordine/Collegio _____________________________________________ al n° _____ 
 
 

 
lì, 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica 
chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la 
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 



 
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 
SSCCHHEEDDAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORRII  EE  DDIIRREETTTTOORRII  TTEECCNNIICCII  

PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  EE  CCSSEE  
 

Busta 
n° 1 

Doc. 
12.3 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____) 
 
residente in ________________________________  via _________________________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________  P. IVA ______________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni in merito all’appalto _________________________@_________________ 
 
Iscritto all’Albo ___________________________________________________________________________  
 
Abilitato all’esercizio della professione da anni  ________ 
 

� Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla L. n. 818/1948 al n° ___________________; 
 
� In possesso requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 
 
 
 
 
in qualità di 
 

� Libero professionista associato 
� Socio  (di società in nome collettivo) 
� Amministratore munito di potere di rappresentanza  (di altro tipo di società o 

consorzio) se persona diversa dal soggetto che ha presentato l’istanza di ammissione alla gara. 
� Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra) 

(barrare la casella interessata) 

 

della/o  _____ __________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ______________________________________________________ cap __________ 

Prov. (______)      via ________________________________________________________ n°__________ 
 

Codice fiscale ____________________ Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
 



Indirizzo di posta elettronica   ________________________________@_________________ 
 
 

conscio della responsabilità penale 
cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 
comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del medesimo 
decreto, 

 
NEI PROPRI CONFRONTI 

 
• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
• � 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, sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

� è/sono stata/e pronunciata/e  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale (ivi incluse  quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non 
menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI: 

 
���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 



 

 
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
• di non aver commesso 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; 

• di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
• di non aver commesso 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; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna 
sanzione interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare 
pubbliche; 

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001; 

 

 Lì,  
timbro della società 

e firma 
 
 

_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento 
d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 



 
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 

SSCCHHEEDDAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORRII  CCEESSSSAATTII  
PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  EE  CCSSEE  
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OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____)  
 
residente in ________________________________  via _________________________________ 
  

in qualità di ex 
 

� Libero professionista associato 
� Socio  (di società in nome collettivo) 
� Amministratore munito di potere di rappresentanza  (di altro tipo di società o 

consorzio) se persona diversa dal soggetto che ha presentato l’istanza di ammissione alla gara. 
� Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra) 

(barrare la casella interessata) 

 

della/o      : _____________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ______________________________________________________ cap __________ 

Prov. (______)      via ________________________________________________________ n°__________ 
 

Codice fiscale ____________________ Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
 

Indirizzo di posta elettronica   _________________________@_________________ 
 
 

conscio della responsabilità penale 
 

cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 
comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del medesimo 
decreto, 

D I C H I A R A 
 
di essere cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara in 
oggetto e che: 
 



NEI PROPRI CONFRONTI 
 
• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
 
 

• � 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, sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

� è/sono stata/e pronunciata/e  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale (ivi incluse  quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non 
menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI: 

 
���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

���� Sentenza   ���� Decreto  n. ___________ del _____________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 

 
che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

 

 
 

 Lì 
Firma 

 
_____________________________ 



 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento 
d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 



Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 

 
SSCCHHEEDDAA  IINN  LLUUOOGGOO  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORRII  CCEESSSSAATTII  

PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  EE  CCSSEE  
 

Busta 
n° 1 

Doc. 
12.5 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____)  
 
in qualità di ____________________________________________________________ della ditta 

               (indicare la carica ricoperta) 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _______________________________________________________cap__________ 

Prov. (___) via _______________________________________________________n°___ 
 

 
conscio della responsabilità penale 

cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 
comunque, non più rispondenti a verità,  ai sensi dell’art. 47 e 48 del medesimo decreto,  

 
D I C H I A R A 

 

 
che Il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ 
 
nato/a il ____/____/______ a _______________________________________________ (___)__  
 (indicare la carica ricoperta) 
 

� Libero professionista associato 
� Socio  (di società in nome collettivo) 
� Amministratore munito di potere di rappresentanza  (di altro tipo di società o 

consorzio) se persona diversa dal soggetto che ha presentato l’istanza di ammissione alla gara. 
� Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra) 

(barrare la casella interessata) 

 
della ditta suindicata fino alla data del _____/______/________, risultando ora cessato; 

 

D I C H I A R A 
 

� Che lo stesso risulta irreperibile a questa ditta; 
� Che lo stesso risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione; 
� Che lo stesso non vuole rendere e sottoscrivere il modello “Scheda amministratori 

cessati”; 
 



e pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 
163/2006, che dovrebbe essere resa dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara,  
 

D I C H I A R A 
in luogo del medesimo, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000 

 
� che lo stesso non ha riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il 
beneficio della non menzione; non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

� è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (ivi incluse quelle per le quali è 
stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _______________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _____________________________________________________________ 

Pena applicata _____________________________________________________________ 
 

che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, del c.p.p. 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________ 
 

� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del ______________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _____________________________________________________________ 

Pena applicata _____________________________________________________________ 
 

che è intervenuto il seguente provvedimento: 

�  di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) �  di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, del c.p.p. 

n. ___________ del __________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________ 
 

 

 Lì,  
 timbro della società 
 e firma del legale rappresentante 

 
 _____________________________ 

 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché 
non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 



 
 

Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 

 
SSCCHHEEDDAA  CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRII    

PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  EE  CC..SS..EE..  
 

Busta 
n° 1 

Doc. 
14 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____) 
 
residente in ________________________________  via _________________________________ 
 
Con studio in __________________________ (__) via ____________________________________ n° ____ 
 
cap. _____________ tel. _____________________________ fax _______________________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________  P. IVA ______________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni in merito all’appalto _________________________@_________________ 
 
Iscritto all’Albo ___________________________________________________________________________  
 
Abilitato all’esercizio della professione da anni  ________ 
 

� Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla L. n. 818/1948 al n° ___________________; 
 
� In possesso requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 
 
 
 
 
in qualità di collaboratore, con contratto di lavor o autonomo con: 

� l’Ing/Arch. ________________________________________________________________________ 

� lo Studio _______________________________________________________________________ 

� la  Società ______________________________________________________________________ 

 



Sede Legale:      Città _______________________________________________________cap__________ 

Prov. (___) via _______________________________________________________n°___ 
 

Codice fiscale ____________________ Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
 

Indirizzo di posta elettronica   _________________________@_________________ 
 
 

 
 

conscio della responsabilità penale 
cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 
comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del medesimo 
decreto, 

D I C H I A R A 
 

 CHE NEI PROPRI CONFRONTI 
� non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

� � 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'articolo 444 del codice di procedura penale non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
� è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, (ivi incluse  quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti) 

a) � Sentenza   � Decreto n. _________   del ___________________________________ 

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

a.a) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o 
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. 

     ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) � Sentenza   � Decreto n. _________   del ___________________________________ 

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



b.b) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o 
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. 

     ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) � Sentenza   � Decreto n. _________   del ___________________________________ 

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c.c) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o 
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. 

     ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

• di non aver commesso 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; 

• di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
• di non aver commesso 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; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna 
sanzione interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare 
pubbliche; 

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti 
dall’art. 44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai 
sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001; 

 

 Lì,  
timbro e firma 

 
 

_____________________________ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento 
d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 



Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 

 
SSCCHHEEDDAA  GGRRUUPPPPOO  DDII  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EE  CC..SS..EE..  

 
Busta 
n° 1 

Doc. 
12 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no che l’Ufficio di progettazione è così composto: 

 
 

NOMINATIVO RUOLO 
 
(cognome) ______________________ (nome) _______________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il __________ 
 
Iscritto Ordine __________________________________ al n° _____ 
 
 

Progettista della 
progettazione esecutiva 

 

 
(cognome) ______________________ (nome) _______________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il __________ 
 
Iscritto Ordine __________________________________ al n° _____ 
 

 

 
 

Coordinatore della 
Scurezza in fase di 

Esecuzione  

 
(cognome) ______________________ (nome) _______________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il __________ 
 
Iscritto Ordine __________________________________ al n° _____ 
 

In possesso requisiti  art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 � Si � NO 

 

Descrizione ruolo ______________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
(cognome) ______________________ (nome) _______________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il __________ 
 
Iscritto Ordine __________________________________ al n° _____ 
 

In possesso requisiti  art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 � Si � NO 

 

Descrizione ruolo ______________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
(cognome) ______________________ (nome) _______________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il __________ 
 
Iscritto Ordine __________________________________ al n° _____ 
 

Descrizione ruolo ______________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 



In possesso requisiti  art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 � Si � NO 

 
 

 
(cognome) ______________________ (nome) _______________________ 
 
Nato a ___________________________________ (__) il __________ 
 
Iscritto Ordine __________________________________ al n° _____ 
 

In possesso requisiti  art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 � Si � NO 

 

Descrizione ruolo ______________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
lì, 

 
 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
 

 



 
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 
RREEQQUUIISSIITTII  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  EE  

CCSSEE  
 

Busta 
n° 1 

Doc. 
13 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 

singolo 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____) 
 
residente in ________________________________  via _________________________________ 
 
Con studio in __________________________ (__) via ____________________________________ n° ____ 
 
 
 
 

Persona giuridica 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____) 
 
residente in ________________________________  via _________________________________ 
 

in qualità di Legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _______________________________________________________cap__________ 

Prov. (___) via _______________________________________________________n°___ 
 
 
 

 
Relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto e, conscio della 
responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. contestualmente: 

 

D I C H I A R A 
 
RELATIVAMENTE AL REQUISITO “D2” DELLA SEZIONE 2 “CO NDIZIONE DI PARTECIPAZIONE” 
 

c) Di possedere i requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs n.81/2008 relativamente all’incarico di 
“coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”: 

 
 



 

RELATIVAMENTE AL REQUISITO “D3” DELLA SEZIONE 2 “CO NDIZIONE DI PARTECIPAZIONE” 
 

d) aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, il 
seguente servizio  di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA”, di lavori relativi alla realizzazione di un 
impianto per la produzione di energia elettrica (Classe III – categoria a), con le caratteristiche 
qui di seguito riportate: 

 

Lavori di : ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Luogo di esecuzione dei lavori ____________________________________________________ (___) 
 

Committente  (� Pubblico - � Privato) ____________________________________________________ 
 

Con sede in __________________________(__) via ___________________________ n°__ 
Indicare (se noti) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da parte del committente pubblico:  
 

�delibera �determina in data __________________ n° ___________ ______ 
 
Importo complessivo a base d’appalto dei lavori pari ad Euro ______________________________ 
 
Categoria prevalente (rif. DPR 34/2000):  

 

Relativamente a quanto dichiarato in riferimento al requisito D3, si allegano, copia dei certificati di buona 
esecuzione dei servizi, rilasciati dai committenti degli stessi. 

  
lì, 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 



 
 
 
 

Spett.le  
Veneto Agricoltura 

Centro Forestale di Verona, 2 
37128 Verona 

 
MMOODDUULLOO  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVOO  OOFFFFEERRTTAA  

 
Concorrente singolo  

Busta 
n° 3 

Doc. 
1 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 

O F F R E  
per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 

l’importo complessivo, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A.,  di euro  
 

in cifre  

in lettere   
 

equivalente al seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara 
 

in cifre % 

in lettere   
 

D I C H I A R A  
inoltre, di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti 
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 
 

 

  lì,           timbro e firma 
 

  ____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 
Marca 

 da Bollo 



 
 
 

 
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 

MMOODDUULLOO  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVOO  OOFFFFEERRTTAA  
 

per RTI, Consorzi ordinari e GEIE non ancora costit uiti  

Busta 
n° 3 

Doc. 
1 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

 
Marca da 

Bollo 



Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 

O F F R O N O  
per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 

l’importo complessivo, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A., di euro:  
 

in cifre  

in lettere   
 
 
 

equivalente al seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara 
 
 

in cifre % 

in lettere   
 
 

D I C H I A R A N O  
 

inoltre, di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti 
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 
 
 

D I C H I A R A N O  
che in caso di aggiudicazione costituiranno: 

 

����    Raggruppamento Temporaneo di imprese , conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa _____________________________________________________ 

con sede a __________________________________  (____) designato quale capogruppo. 
 

����    Consorzio ordinario ex art. 2602  e seguenti del codice civile, mediante sottoscrizione 

dell’atto costitutivo e successiva registrazione al registro delle imprese. 
 

����    Gruppo Economico di Interesse Europeo, mediante sottoscrizione del contratto costitutivo e 

successiva registrazione al registro delle imprese. 

(barrare la casella interessata) 
 

 lì, 
 
 

 timbro e firma timbro e firma 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 

 timbro e firma 
 

 _____________________________ 
 
lì, 

Allegata fotocopia del documento di identità dei firmatari. 



 
 
 

 
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 

MMOODDUULLOO  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVOO  OOFFFFEERRTTAA  
PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  

 
per RTI, Consorzi ordinari e GEIE non ancora costit uiti  

Busta 
n° 3 

Doc. 
2 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

 
Marca da 

Bollo 



Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 

O F F R O N O  
 

per l’esecuzione della progettazione esecutiva e del coordinamento alla sicurezza per l’esecuzione 
dei lavori in oggetto,l’importo complessivo, al lordo degli oneri previdenziali/assicurativi,  di euro  

 
 

in cifre  

in lettere   
 
 
 

equivalente al seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara per la progettazione e CSE 
 
 

in cifre % 

in lettere   
 
 

D I C H I A R A N O  
 

inoltre, di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti 
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 
 
 

D I C H I A R A N O  
che in caso di aggiudicazione costituiranno: 

 

����    Raggruppamento Temporaneo di imprese , conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa _____________________________________________________ 

con sede a __________________________________  (____) designato quale capogruppo. 
 

����    Consorzio ordinario ex art. 2602  e seguenti del codice civile, mediante sottoscrizione 

dell’atto costitutivo e successiva registrazione al registro delle imprese. 
 

����    Gruppo Economico di Interesse Europeo, mediante sottoscrizione del contratto costitutivo e 

successiva registrazione al registro delle imprese. 

(barrare la casella interessata) 
 

 lì, 
 

 timbro e firma timbro e firma 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 

 timbro e firma 
 

 _____________________________ 
 
lì,           Allegata fotocopia del documento di identità dei firmatari. 



 
 
 
 

 
Spett.le  

Veneto Agricoltura 
Centro Forestale di Verona, 2 

37128 Verona 
 
 

MMOODDUULLOO  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVOO  OOFFFFEERRTTAA  
PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  

 
Concorrente singolo  

Busta 
n° 3 

Doc. 
2 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la 
generazione elettrica nel rifugio demaniale regionale denominato “Rif. Revolto” (Bando 
di gara prot. n. __________ del ___________) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 

O F F R E  
 

per l’esecuzione della progettazione esecutiva e del coordinamento alla sicurezza per l’esecuzione 
dei lavori in oggetto,l’importo complessivo, al lordo degli oneri previdenziali/assicurativi,  di euro  

 
 

in cifre  

in lettere   
 

 
equivalente al seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara per la progettazione e CSE 
 

in cifre % 

in lettere   
 

 
 

 
Marca 

 da Bollo 



D I C H I A R A  
 

inoltre, di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti 
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 
 

 

  lì,           timbro e firma 
 

  ____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 



COMUNICAZIONE VIA TELEFAX  
  
 VENETO AGRICOLTURA 
Centro Forestale di Verona 
Via Ippolito Nievo n° 2 - Verona  
fax 045/917800  
  
  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L ’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANT O IBRIDO A 

FONTI RINNOVABILI PER LA GENERAZIONE ELETTRICA NEL RIFUGIO DEMANIALE REGIONALE 

DENOMINATO “R IF . REVOLTO ” 
 
PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO.  
  
 Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il ___/___/______  
  
a __________________________ (___) titolare/ legale rappresentante della ditta:  
Ragione sociale: ______________________________________________________________  
Sede Legale:      Città _____________________________________________cap__________  
Prov. (___) via _____________________________________________n°___  
  
Tel. _______/______________ Fax _______/______________  
  
COMUNICA CHE   
  
Il signor ____________________________________________ nato/a il ___/___/______  
  
a __________________________ (___) in qualità di:  
  
        �   Legale Rappresentante         �   Direttore Tecnico  
              
        �   Procuratore Speciale   
             
barrare la casella corrispondente alla carica ricoperta dal soggetto che effettuerà la visita  
  
Effettuerà, in rappresentanza dell’impresa, il sopralluogo del luogo dove  devono essere eseguiti i lavori in oggetto, il 
giorno qui di seguito barrato:  
  
� lunedì 30/11/2009 alle ore 10:30  
  
� lunedì 07/12/2009 alle ore 10:30  
 
� lunedì 14/12/2009 alle ore 10:30  
 
 Lì, ______________    in fede __________________________  
  
  
NB: tutti i dati devono essere tassativamente indicati.  
La presente prenotazione sarà ritenuta valida solo nel caso in cui pervenga al Centro Forestale di Verona entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno anteriore al giorno prefissato per il sopralluogo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Proposta. 571  del. 05/10/2009 
     


