ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Avvertenze:
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve
essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Al Comune di San Demetrio Corone
Via Domenico Mauro
87069 S. Demetrio Corone
Oggetto: Procedura aperta per affidamento lavori di:
RECUPERO IGIENICO-FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO TRAMITE
AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE E REALIZZAZIONE DEGLI
ALLACCI ALLE UTENZE
COMPLETAMENTO E PROSECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL CONTRATTO N. 07/2007
REP. DELL 8 0TT0BRE 2007

(C.I.G. 45115508D4 - C.U.P. F51F12000110001)
Il sottoscritto………………………………………………………….………...
nato il…….………a………………………………….…………………………
in qualità di ………………………………………….………………….………
dell’impresa……………………………………………………………….….…
con sede in………………………………………………………………….…...
con codice fiscale n……………………………………………………….…….
con partita IVA n……………………………………………………………….
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare la
casella che interessa) :






impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un
GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio o di un GEIE;
operatore economico di cui all’art. 34, 1° comma, lett. f-bis) D.Lgs. n. 163/2006;
Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara in oggetto.

Data……………………………

Firma………………………………….

Avvertenze: Nel caso di A.T.I. di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 163/2006, di consorzi di cui all’art.
34, c. 1, lett. c) ed e) del decreto citato, nonché di Geie di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) dello stesso decreto, la
dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante e da ciascun partecipante
all’associazione, al consorzio o al Geie. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) dello stesso D.Lgs.
163/2006, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e dalla/e
consorziata/e per la/e quale/i il consorzio concorre.
Al fine di evitare errori di trascrizione si consiglia di utilizzare il presente modello completato a penna in stampatello

DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA
RECUPERO IGIENICO-FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO TRAMITE
AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE E REALIZZAZIONE DEGLI
ALLACCI ALLE UTENZE
COMPLETAMENTO E PROSECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL CONTRATTO N. 07/2007
REP. DELL 8 0TT0BRE 2007

Il sottoscritto………………………..……………………………………... nato
il……………..…a………………………………….………………… in qualità di
……………..……………………….......……….…………………
dell’impresa………………..…………………………………………….… con sede
in…………………..……………………………………………... con codice fiscale
n…………..……………………………………………. con partita IVA
n……………….…………………………………………. iscritta all’INPS con
matricola n. ………………………………………… sede di
.........................................................................................................
assicurata all’INAIL con codice ditta n. …………………………………..
sede di .........................................................................................................
iscritta alla Cassa Edile con C.I. n. ………………………………………..
sede di .........................................................................................................
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la
partecipazione all’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici
DICHIARA
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
b) barrare e completare l’ipotesi che interessa:
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
oppure
 che in data
è stata accertata definitivamente a suo carico la
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della l. 19
marzo 1990, n 55, e che tale violazione è stata/non è stata rimossa;
pagina 2 di 8

c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello stato in cui è stabilito;
f) che ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del medesimo
decreto legislativo, 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;
g) 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 è stabilito;
h) che a carico dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all’art. 36 bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
i) che ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del d.lgs. n. 163/2006 non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del medesimo d.lgs., per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
j) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti dei soggetti indicati
dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 (titolare e direttori tecnici se si tratta di
impresa individuale; soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo o
in accomandita semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori
tecnici e socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società), né i medesimi soggetti versano
nella situazione prevista all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del predetto d.lgs. n. 163/2006
come introdotta dalla lett. a) comma 19 dell’art. 2 l. 15/7/2009, n. 94;
Indicare tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), specificando nominativo, dati
anagrafici e qualifica all’interno dell’impresa/società:

N.B. In alternativa, il dichiarante può rendere la dichiarazione di cui al presente punto
j ) esclusivamente con riguardo alla propria persona, in questo caso dovrà allegare le
corrispondenti dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b).
k) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38,
comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 ( titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa
pagina 3 di 8

individuale; soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza e
direttori tecnici tecnici e socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
Indicare tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), specificando nominativo, dati
anagrafici e qualifica all’interno dell’impresa/società:

N.B. In alternativa, il dichiarante può rendere la dichiarazione di cui al presente punto
k) esclusivamente con riguardo a se stesso, in questo caso dovrà allegare le
corrispondenti dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c).
l) barrare la casella e compilare la parte che interessa
 che a quanto gli consta nelle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del
d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii- non si trova neppure alcuno dei soggetti che
abbiano ricoperto le funzioni indicate al medesimo art. 38, coma 1, lett. c), nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
oppure
 che l'Impresa, in presenza di soggetti che abbiano esercitato le funzioni cui all’art.
38, comma 1. lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli
effetti di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. c) , ha adottato atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
N.B. indicare tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente specificando
nominativo, dati anagrafici e qualifica all’interno dell’impresa/società:

m) che i seguenti soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), ivi compresi quelli
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, hanno riportato
condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il condannato abbia beneficiato della
non menzione (il concorrente non è invece tenuto ad indicare le condanne per reati
depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate,
né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). Indicare per ogni soggetto
nominativo, dati anagrafici qualifica all’interno dell’impresa/società e condanne riportate

n) barrare la casella che interessa
 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
 (per le altre imprese)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.
pagina 4 di 8

17 L. 68/1999);
o) di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di………………………………………..…………………………..
per
attività
corrispondenti a quelle del presente appalto ed attesta i seguenti dati (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica………………………………;
q) (nel caso in cui il concorrente non alleghi attestazione SOA ovvero fotocopia della stessa
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso)
di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione prevista dall'articolo 40 del
D.Lgs. 163/2006, nonché dai Titoli II e III del Regolamento per la qualificazione delle
imprese di costruzione, di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi:
• identità della SOA (società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato
l'attestazione di qualificazione …………………………………...……………...
• data
di
rilascio
dell'attestazione
di
qualificazione
………………………..…………………………………………………………….
•

categorie di qualificazione e relative classifiche d’importo:

.....................................……………..............................................................……….
.....................................……………..............................................................……….
.....................................……………..............................................................……….
• direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché
residenza di tutti i direttori tecnici):
.....................................……………...............................................................………
.....................................……………...............................................................………
r) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'U.E.)
di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi, nonché di possedere una cifra d’affari nei lavori di cui all’art. 79, comma 2, lett. b) del
suddetto D.P.R. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di
gara di sua spettanza;
s) barrare la casella e compilare la parte che interessa
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di
soggetti che si trovano rispetto all’impresa rapprsentata, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. , e di avere formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto dei
seguenti soggetti
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...............…… che si trovano,
rispetto all’impresa rappresentata, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. , e
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di aver formulato l’offerta autonomamente;
t) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie 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 e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire l’offerta a prezzi unitari
formulata ed il relativo ribasso offerto.
u) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed
alla tipologia e categorie dei lavori in appalto;
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, ed in genere
in tutta la documentazione progettuale, di cui ha preso precedentemente visione;
w) di prendere atto che l’indicazione delle voci e quantità riportate nella “Lista delle
lavorazioni e forniture” 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 (art. 53 comma 4 d.lgs. n. 163/2006, art. 119 comma
5 D.P.R. n. 207/2010);
x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
y) barrare la casella che interessa
 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
 (per le altre imprese)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(art. 17 L. 68/1999);
z) che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79, commi 5, 5 bis, 5 ter, 5
quater del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 53/2010, per le
quali espressamente autorizza la stazione appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica e il numero di fax indicati, sono i
seguenti:
fax........................................
email…………………………………………………………….
A tale indirizzo e/o
numero di fax sarà anche inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.
163/2006;
aa) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs
163/2006 e successive modificazioni):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato)
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.............................................................................................................
bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
•
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo a ………………………………
………………………………………………..............................................
……………..…….. nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di
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lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
•
che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al
raggruppamento sono le seguenti:
…………………………;
…………………………;
•
che si eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento
(art. 37, c. 13, del D.Lgs. 163/2006);
cc) (Dichiarazione aggiunta in caso di avvalimento ex art. 49, D.Lgs. 163/2006)
che intende qualificarsi alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA relativa
all’impresa ausiliaria ………………………………………………… (indicare
nominativo impresa) con sede legale in ………………….…….., Via
…………………………………………………………….,
cap.
……, C.F.
……………..……………… o
P.IVA.
……………………………, n.
tel. ……………………….., fax. …………………., per la categoria …………..,
classe ………….. .
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione del bando e del disciplinare
di gara e di accettarli incondizionatamente senza eccezione alcuna, ed in
particolare di avere cognizione di quanto riportato nel paragrafo 9 del bando e
di accettarne il contenuto.
N.B.: in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare oltre all’eventuale attestazione SOA
propria e dell’impresa ausiliaria (o corrispondenti dichiarazioni sostitutive) originale o copia
autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto
Ai sensi dell’articolo 88 del D.P.R. 207/2010 per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare
in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte
l’impresa concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa che i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
lavori. Si precisa inoltre che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e
che l’impresa ausiliaria e il concorrente avvalente non potranno partecipare entrambi alla gara.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla gara.

DATA___________________

FIRMA______________________________

N.B .La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
************************************************************************************************************************
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, e 18, commi 2 e 3, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le informazioni di
seguito indicate.
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di lavori pubblici.
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini
dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara
medesima.
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico
delle ditte concorrenti.
f.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs.196/2003.
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MODULO AUSILIARIA
Avvertenze:
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Al Comune di San Demetrio Corone
Via Domenico Mauro
87069 S. Demetrio Corone

Oggetto: Procedura aperta per affidamento lavori di:
RECUPERO IGIENICO-FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO TRAMITE
AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE E REALIZZAZIONE DEGLI
ALLACCI ALLE UTENZE
COMPLETAMENTO E PROSECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL CONTRATTO N.
07/2007 REP. DELL 8 0TT0BRE 2007
L’anno……………………, il giorno ………………… del mese di ……………………………...,
il sottoscritto………………………………………………………………………………………...
nato il …….………….……..a …………………………….………………………… e residente
in……………………….., Via ..............................………………………………,
………………………........................……….

e

come

tale

rappresentante

in qualità di
dell’impresa

…………………………................……… con sede in .........................……………………., Via
……………………………., C.F./P.IVA ………………………., e-mail ……………………….., n.
tel. …………………………, fax ………....…………, consapevole della responsabilità che assume e
delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
PREMESSO
che il Comune di S. Demetrio C. intende affidare, mediante procedura aperta da aggiudicarsi
con il sistema ………………………. ai sensi ………………….. i lavori in oggetto;
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
- di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento
SI IMPEGNA
nei confronti del Comune e nei
confronti
dell’impresa
………………………..,
concorrente alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Recupero igienico-funzionale del
centro storico tramite ammodernamento delle reti idriche e realizzazione degli allacci alle utenze –
completamento e prosecuzione lavori di cui al contratto 07/2007” a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
ATTESTA
Che non partecipa alla gara di cui trattasi in proprio, o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006.
Per l’Impresa Ausiliaria
(*) ……………………………
(*) Il rappresentanti dell'A.T.I. o il procuratore della società
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