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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE 

In caso di partecipazione alla gara in forma plurima - raggruppamenti temporanei di 
concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti, sia costituiti che costituendi, 
ovvero di consorzi ex art. 34 co. 1 lett. b) e c) - la presente dichiarazione deve 
essere resa da ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio 

 
All’Agenzia del Demanio  

Direzione Regionale Liguria 
Via F. Aprile, 1 - Genova 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF 
_____________ residente a ___________ (____) via __________ n. _____  

□ (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente ______________  

□ (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente ________ 
giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/00 
alla domanda di partecipazione alla procedura di gara: 

 
 

“IMD0021 – Villa Vista Lieta, Corso degli Inglesi 437, Sanremo. Procedura per 
affidamento di intervento di potatura di n. 2 essenze arboree ad alto fusto tutelate ex 
art. 2 comma 1 Reg. comunale per la tutela del patrimonio arboreo della città di 
Sanremo ed abbattimento di n. 33 esemplari di palma che presentano i sintomi di 
infestazione da Rhynchophorus Ferrugineus (Punteruolo Rosso) ricadenti nel parco 
dell’immobile di cui sopra”. 

CODICE CIG: 62398116ED 

DICHIARA 

� di essere a conoscenza che con la partecipazione alla presente gara si intenderanno 
accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni che 
verranno inserite nella Documentazione di gara e le istruzioni che verranno impartite 
dal R.U.P. e dagli enti competenti in materia di tutela del verde;  

 

� che l’offerta tiene conto dei piani di sicurezza che potranno essere richiesti all’impresa 
ove necessari in ragione dell’intervento; 

 (nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)  

�  di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 
______________________ per l’attività oggetto dell’appalto, n. iscrizione 
____________________, del ___________, _________ (indicare la durata), 
_______________________(indicare la forma giuridica dell’Impresa), 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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[indicare il nominativo/i del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa 
individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), dei 
soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita 
semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei procuratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico persona 
fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in 
caso di altro tipo di società o consorzio)], 

 
ovvero, in alternativa, 

□ di presentare il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di 
data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della offerta; 
 

� di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), 
d), e), f), h), i), m) ed m-bis) del D. Lgs. 163/06;  

� che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera d’invito: direttori 
tecnici ed al titolare (in caso di impresa individuale), ai soci e ai direttori tecnici (in 
caso di società in nome collettivo), ai soci accomandatari e ai direttori tecnici (in 
caso di società in accomandita semplice), agli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o ai procuratori muniti di potere di rappresentanza o ai direttori 
tecnici o al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio)    

ovvero, in alternativa, 

□ (in caso di sussistenza di soggetti, cessati dalle cariche di seguito indicate 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) che, per quanto 
di propria conoscenza, in capo ai direttori tecnici ed al titolare (in caso di impresa 
individuale), ai soci e ai direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), ai 
soci accomandatari e ai direttori tecnici (in caso di società in accomandita 
semplice), agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o ai direttori 
tecnici o al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio), 
cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, di cui andranno indicati i nominativi, non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06 

□ in caso di sussistenza di soggetti, cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) di allegare alla presente la/e 
dichiarazione/i resa/e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con allegata 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 
direttamente da ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lettera c) 
del D. Lgs. 163/06 in merito all’insussistenza delle cause di esclusione ivi previste;  

 
ovvero, in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione, 
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□ che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata dei soggetti di cui sopra comprovata dalla documentazione allegata alla 
presente;  
 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
secondo le disposizioni di cui alla legge 68/99, indicando inoltre, a mero titolo 
informativo, che l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del certificato di 
ottemperanza è quello di ____________________________________________ ; 

ovvero, in alternativa 
 

□ di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie, 
indicando inoltre, a mero titolo informativo, che l’Ufficio Provinciale competente al 

rilascio del certificato di ottemperanza è quello di __________________________; 

� di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01  

ovvero, in alternativa 

 

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 e che 
si è concluso il periodo di emersione; 

� di essere in regola, al momento della presentazione dell’offerta, con la normativa 
vigente in materia di regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti per 
il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare, 
indicando inoltre a titolo informativo ai fini delle successive verifiche: 

a. le posizioni INAIL, comprensive di codice cliente _____________________ 
e pat ______________________________;  

b. le posizioni INPS, comprensive di matricola 
____________________________ e sede _________________________; 

c. il numero di iscrizione alla CASSA EDILE ___________________________ 
e la sede competente __________________________________________; 

d. il contratto di lavoro applicato ai dipendenti__________________________; 

e. dimensione aziendale (numero dei dipendenti) ___________; 

f. il numero dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto  __________; 

� di non aver commesso violazioni  gravi definitivamente accertate rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 
italiana e indicando, inoltre, a titolo informativo ai fini delle successive verifiche, 
l’Ufficio Tributario competente _________________________________________; 

� di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, 
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ter e quater c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

� di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 
c.c. con nessun’altra impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero in alternativa 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui 
all’articolo 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero in alternativa 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano nei propri confronti in situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente e di allegare 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta;  

� di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008; 

�  di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 37, 
comma 11 e 118, D. Lgs. 163/2006; 

� di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma individuale qualora vi partecipi in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;  

� □ (in caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006) che 
le consorziate indicate per l’esecuzione non partecipino in qualsiasi altra forma;  

 

� di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, D. Lgs. 163/06 
saranno trasmesse via fax al numero indicato sul plico; 

 

� che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

 

� di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di 
gara.  

Luogo e data  

TIMBRO DEL CONCORRENTE 
(singolo/capogruppo) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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O PROCURATORE 
 

Da compilare nel caso di partecipazione in forma plurima 

La ________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario 
di concorrenti; la consorziata del consorzio ex lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 
designata ad eseguire l’appalto) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda 
di partecipazione alla procedura formulata dalla _____________ (mandataria).  

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 
 
 
 
 

La ________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario 
di concorrenti; la consorziata del consorzio ex lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 
designata ad eseguire l’appalto) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda 
di partecipazione alla procedura formulata dalla _____________ (mandataria). 

 

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se del caso allegare:  

• la documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (cfr. lett. e);  

• la/e dichiarazione/i resa/e direttamente da ciascuno dei soggetti indicati 

dall’articolo 38, comma 1, lettera c) del D Lgs 163/06 (cfr. lett. e); 

• documentazione attestante che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta (cfr. lett. k). 

 


