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Modulo A 

 

 

 

Spett.le 
Stazione Zoologica Anton Dohrn 
Villa Comunale 
80121 Napoli 

 

Oggetto: procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per l’acquisto di n. 1 (uno) furgone nuovo 

di fabbrica con contestuale permuta di n. 1 (uno)  furgone Wolksvagen Crafter di dotazione dell’Ente.  
CIG: ZC3179E481 
 

. 
 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ 

il ______________________ in qualità di ____________________________________________________ 

dell’Impresa/Ditta/Società/Consorzio ___________________________________ con sede in 

__________________________ Via _____________________________ n. ______ CAP ______________ 

Tel __________________ fax ________________ codice fiscale n ___________________________ partita 

IVA n __________________________ indirizzo PEC ______________________ (a cui la stazione 

appaltante invierà ogni comunicazione) 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto in veste di: 

 

(barrare la casella corrispondente) 

 IMPRESA SINGOLA 
 CAPOGRUPPO DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA (in caso di A.T.I., ogni impresa membro della 

Associazione deve presentare singola domanda di partecipazione) 
 MANDANTE DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA 
 CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui all’art. 34 

comma 1 lett. b) D.Lgs n° 163/2006 
 CONSORZIO stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) D.Lgs n° 163/2006 
 CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs n° 163/2006 
 CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa [L’Istanza di partecipazione ai fini dei 

requisiti generali art. 38 D.Lgs. n° 163/2006 deve essere presentata da tutte le imprese consorziate per 
le quali il consorzio partecipa] 

 GEIE 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) In sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura :  

Provincia di iscrizione __________________, numero di iscrizione ______________________________ 

attività ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Codice ATECO _______________________________ 

Per le ditte individuali 

Forma giuridica dell’impresa: ditta individuale,  anno di iscrizione ___________________________ 

Titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale (Per le imprese individuali: dal 

titolare e dal direttore tecnico): 

Cognome e Nome codice fiscale carica ricoperta 

    Titolare 

      

      

      

 

Per tutte le società ed i consorzi 

Soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza 

o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale (Per le società in nome collettivo: dai soci e dal 

direttore tecnico;Per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; Per gli altri 

tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società): 

Cognome e Nome codice fiscale carica ricoperta 

      

      

      

      

      

      

      

 

Solo per le società di capitale: 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 - pari o superiori a quattro; 

 - inferiori a quattro e pertanto, dichiara altresì: 



 3 

a)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, persone fisiche, con partecipazione: 

 - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico; 

 - pari o superiore al 50 per cento: 

Cognome e Nome codice fiscale 

    

 

c)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

Cognome e Nome codice fiscale 

    

    

 

Dichiara inoltre 

 - essere  

 - non essere  

Una micro, piccola o media impresa, come definita impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla 

raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (Sono considerate micro, 

piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni:effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 

250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro). 

 

2)  ai sensi dell’articolo 38 commi 1 e 2 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., inesistenza delle seguenti cause 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e precisamente: 

a) che (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 - non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un procedimento 

in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 - si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi 

sesto e settimo, del Regio decreto n. 267/1942 e s.m.i., opera in continuità aziendale e allega alla 

presente (Se ricorre questa condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono): 

 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 terzo comma 

lettera d) del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità 

di adempimento del contratto; 

 - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 

l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e 

che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso 

della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 

regolare esecuzione all'appalto; 

b) che : 
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b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 D.Lgs. 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i.; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 

contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 3) della 

presente dichiarazione (Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la 

seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex modulo “B”, come segue: “B.1” per i 

soggetti che non hanno avuto misure di prevenzione, “B.2” per i soggetti che hanno avuto misure di 

prevenzione): 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47 comma 2 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di 

cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.; 

- la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui 

rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., è dichiarata 

singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione (In questo caso allegare la 

dichiarazione soggettiva autonoma ex modulo “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno 

avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali);  

c) che (ai fini della dichiarazione, e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione, si devono 
dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p) (“patteggiamenti”), compresi i casi in cui 
siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 
c.p.): 
  
c.1) nei propri confronti (Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la 

seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex modulo “B.2”). 

- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 

ottenuto il beneficio della non menzione; 

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

(Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex modulo “B.2”. 

- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

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

procedura penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 3) della 

presente dichiarazione (Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda 

opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex modulo “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non 
hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali.) 

: 
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 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47 comma 2 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della 

non menzione; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 

stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione (In questo caso allegare le 

dichiarazioni soggettive autonome ex modulo “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno 

avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali). 

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di 

riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità 

giudiziaria; 

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 Legge n. 55/1990 e s.m.i. non è 

in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto 

di intestazione fiduciaria (Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in 

qualunque tempo (anche anteriore all’anno), deve essere stata rimossa. In altri termini il concorrente è 

escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la 

violazione è stata accertata definitivamente da meno di un anno);  

e) 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; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, 

comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui al decreto ministeriale 

attuativo dell'articolo 48-bis comma 2 bis D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., relativamente a debiti certi, scaduti 

ed esigibili; 

h) che nel casellario informatico (barrare l’ipotesi che ricorre): 

- non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

- sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 

iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di 

gara; 
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i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di 

regolarità contributiva); 

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 Legge n. 68/1999 e 

s.m.i., tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5 comma 2 della stessa legge, 

modificato dall'articolo 1 comma 53 Legge n. 247/ 2007 e s.m.i. (barrare l’ipotesi che ricorre): 

- è inferiore a 15; 

- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le 

citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 

Legge n. 68/1999 e s.m.i.; 

- è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 

diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 Legge n. 68/1999 e s.m.i.; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) D.Lgs. 

231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 comma 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

m-ter) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 D.L. n. 152/1991 e s.m.i., convertito dalla Legge n. 203/1991 e s.m.i. 

(in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta 

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara : 

1. il sottoscritto (Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni): 

 - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 - è stato vittima dei predetti reati e: 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio 

a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

 - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi (Descrivere quanto di interesse):  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 
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- gli è stata riconosciuta la facoltà di esimersi di cui all’articolo 4, primo comma, della Legge n. 

689/1981 e s.m.i. (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

- non gli è stata riconosciuta la facoltà di esimersi di cui all’articolo 4, primo comma, della Legge n. 

689/1981 e s.m.i. (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

2. tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, 

direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 3) della presente 

dichiarazione (Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la 

seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex modulo “B”, come segue: “B.1” 

per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato.).  

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47 comma 2 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno 

dei predetti reati; 

 - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione 

o dichiarazione in allegato alla presente (Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive 

autonome ex modulo “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” 

per i soggetti che sono stati vittime di reato);  

m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) secondo periodo del D.lgs. 163/2006 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 

o aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 

consorzi con meno di quattro soci; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 

consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e Nome nato a  in data  carica ricoperta  fino alla data del  
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non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

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

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato 

concesso il beneficio della non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  

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

          

          

          

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 - la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata) ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti: 

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

          

          

          

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per i seguenti reati: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 - la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata): __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

          

          

          

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione ( in tal caso,allegare Allegato 2 e/o Allegato3); 
 
4) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 
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 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;  

 
5) che, ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., alla stessa gara 

non partecipa contemporaneamente:  

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di 

un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il 

consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

6) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre 
anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi 
dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2091 e s.m.i.; 

 

7) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione il 
sottoscritto ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni richieste e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccentuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
8) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 
 
9) che intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni: 

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________; 

 
10) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini 

della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto 
decreto legislativo autorizza l’amministrazione ad inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo 
PEC _________________ 

 
11) si impegna, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 - quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate 

nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e 

stessa/e impresa/e mandante/i; - quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa 

impresa, qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese 

mandanti;  

 --quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 
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qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; 

12) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete i 
seguenti lavori: 

1   categoria   per una quota del  % 

2   categoria   per una quota del  % 

3   categoria   per una quota del  % 

4   categoria   per una quota del  % 

 

 (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), 
oppure consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i consorzi ordinari) 
 
di essere costituito in (barrare l’ipotesi che ricorre):  

 - consorzio tra società cooperative (art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.),  
 - consorzio tra imprese artigiane (art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.),  
 - consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
e che, ai sensi degli articoli 36 comma 5 primo periodo e 37 comma 7 secondo periodo D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i., questo consorzio concorre (barrare l’ipotesi che ricorre):  

 - a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;  
 - b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono 
allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il 
possesso dei requisiti di ordine generale: 
 

  
Ragione sociale del 
consorziato  Sede  

Codice 
fiscale 

1       

2       

3       

4       

 
 

13) in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale capacità tecnica (art. 42 D.Lgs. n. 163 del 
2006 e s.m.i.) richiesti nella lettera di invito di: 
 aver un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) non 

inferiore ad euro 100.000,00 incluso IVA; 
 
14) di impegnarsi a fornire un autocarro di nuova costruzione, chiavi in mano, aventi le seguenti 

specifiche minime: 
 

a) L1 LUNGHEZZA AUTOCARRO COMPRESA TRA 4500 mm e 4750 mm 
b) L2 LARGHEZZA AUTOCARRO COMPRESA TRA 1750 mm e 1840 mm 
c) H ALTEZZA AUTOCARRO COMPRESA TRA 1850  mm e 1900 mm (PER H SI INTENDE LA DISTANZA 

CALCOLATA TRA IL PIANO ORIZZONTALE DI APPOGGIO DELL’AUTOCARRO ED IL PUNTO PIU’ ALTO 
DELLO STESSO) 

d) PASSO AUTOCARRO COMPRESO TRA 3000 mm E 3150 mm 
e) MOTORE DI TIPO EURO 6 
f) ALIMENTAZIONE DIESEL 
g) CILINDRATA COMPRESA TRA 1550 cm3 e 1660 cm3 
h) POTENZA COMPRESA TRA 75 KW e 80 KW 
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i) TRAZIONE ANTERIORE 
j) VOLUME DI CARICO COMPRESO TRA 3900 lt e 4100 lt 
k) RAGGIO DI STERZATA  (TRA MARCIAPIEDI) COMPRESO TRA 11 mt e 13 mt 
l) COLORE BLU PASTELLO 
m) NUMERO POSTI A SEDERE: 5 
n) N °2 PORTE LATERALI SCIORREVOLI VETRATA E TERZA LUCE LASTRATA 
o) PORTA POSTERIORE A 2 BATTENTI LASTRATA 
p) CLIMATIZZATORE AUTOMATICO 
q) ACCESSORI: 

 CRUISE CONTROL 
 NAVIGATORE TOUCH 
 KIT FUMATORI 
 RUOTA DI SCORTA IN LAMIERA DI DIMENSIIONI NORMALI 
 SENSORI POSTERIORI PARCHEGGIO 

 
15) di accettare la permuta del veicolo Wolksvagen Crafter tg DW198ZB di proprietà della Stazione 

Zoologica per l’importo complessivo di euro 4.000,00 oltre IVA ed impegnasi alla corresponsione di tale 
importo in favore della Stazione Zoologica; 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui 
alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 
e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del 
consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione 
appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. La 
presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i.; a 
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 
pubbliche amministrazioni. Quanto al requisito della cifra d’affari in lavori la presente dichiarazione può 
essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
 
Data  
 
(firma del legale rappresentante.________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare idoneo documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 


