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MODULO 1 
 

Dichiarazione concernente  
- Requisiti generali ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 lettere 

b) e c); 
- Requisiti speciali previsti nel bando di gara. 

 

 
N.B. 

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) ogni componente deve produrre 

una propria dichiarazione. 
 

Individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura n. 16 

mountain bike a pedalata assistita nell’ambito del progetto “ITER – Imaginez un 

Transport Efficace et Responsable” (CUP: J69J11000090007) – Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013.  

Il sottoscritto  
nato il  a  
in qualità di  
del 
concorrente 

 

con sede in  CAP  
via  
codice 
fiscale n. 

 

Partita IVA n.  

Telefono  Fax  
e-
mail 

 

 

(sottolineare il caso che ricorre o compilare la parte tratteggiata) 
 

Iscritta al Registro delle Imprese/Albo delle Imprese di……………………………………………… 

numero di iscrizione  in data 

codice attività  durata 
 

 

ed in qualità di: 
 

  Concorrente 
singolo  

  
 
 

  Capogruppo di un 
raggruppamento di 
concorrenti ai sensi dell’art. 
37 del dlgs 163/2006

  Mandante di un raggruppamento 
di concorrenti ai sensi dell’art. 37 
del dlgs 163/2006 

 
 
 
 

DICHARA 
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consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false: 
 

A) Che il concorrente è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163;  

 
B) Che il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi 
nazionali e territoriali di lavoro; 

 
C) Che il concorrente 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, che conduca a ritenere che le offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale 

 
D) che il concorrente ha preso conoscenza ed ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli obblighi previsti nel bando di gara e nei documenti di 
gara; 

 
E) che il concorrente ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

F) che il concorrente accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel capitolato prestazionale d’oneri, negli elaborati grafici e 
amministrativi inerenti alla prestazione secondaria, nei documenti di gara in essi richiamati; 

 
G) che le persone fisiche che hanno, o hanno avuto, nell’anno antecedente la data di invito la 

legale rappresentanza del concorrente o che rientrano nelle previsioni  di cui all’art 38, 
comma 1, lettere b e c ed mter), del D.Lgs 163/2006 sono le seguenti: 

 
Attenzione: PER TUTTI I SOGGETTI QUI DI SEGUITO CITATI OCCORRE COMPILARE IL MODULO 2 

o dichiarazione dal contenuto identico al modulo stesso 
  

Nominativo 
Data e luogo 
nascita 

Residenza Carica rivestita Presenza 

Cognome e nome 

……………………………………...… 

Cod.Fisc. 

……………………………………….. 

Nato/a  a  

……………………….. 

il ……………………….. 

Indirizzo 

…………………………………………………………………………

……………….. 

Cap ……………...        Prov …….… 

 

 Legale 

rappresentante

 Socio 

accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Socio unico persona 

fisica

 Socio di maggioranza 

se società con meno di 4 

soci 

 

 
 In carica 
 
 Cessato 
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Cognome e nome 

……………………………………...… 

Cod.Fisc. 

……………………………………….. 

Nato/a  a  

……………………….. 

il ……………………….. 

Indirizzo 

…………………………………………………………………………

……………….. 

Cap ……………...        Prov …….… 

 

 Legale 

rappresentante

 Socio 

accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Socio unico persona 

fisica

 Socio di maggioranza 

se società con meno di 4 

soci 

 

 
 In carica 
 
 Cessato 

Cognome e nome 

……………………………………...… 

Cod.Fisc. 

……………………………………….. 

Nato/a  a  

……………………….. 

il ……………………….. 

Indirizzo 

…………………………………………………………………………

……………….. 

Cap ……………...        Prov …….… 

 

 Legale 

rappresentante

 Socio 

accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Socio unico persona 

fisica

 Socio di maggioranza 

se società con meno di 4 

soci 

 

 
 In carica 
 
 Cessato 

Cognome e nome 

……………………………………...… 

Cod.Fisc. 

……………………………………….. 

Nato/a  a  

……………………….. 

il ……………………….. 

Indirizzo 

…………………………………………………………………………

……………….. 

Cap ……………...        Prov …….… 

 

 Legale 

rappresentante

 Socio 

accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Socio unico persona 

fisica

 Socio di maggioranza 

se società con meno di 4 

soci 

 

 
 In carica 
 
 Cessato 

Cognome e nome 

……………………………………...… 

Cod.Fisc. 

……………………………………….. 

Nato/a  a  

……………………….. 

il ……………………….. 

Indirizzo 

…………………………………………………………………………

……………….. 

Cap ……………...        Prov …….… 

 

 Legale 

rappresentante

 Socio 

accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Socio unico persona 

fisica

 Socio di maggioranza 

se società con meno di 4 

soci 

 

 
 In carica 
 
 Cessato 
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Cognome e nome 

……………………………………...… 

Cod.Fisc. 

……………………………………….. 

Nato/a  a  

……………………….. 

il ……………………….. 

Indirizzo 

…………………………………………………………………………

……………….. 

Cap ……………...        Prov …….… 

 

 Legale 

rappresentante

 Socio 

accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Socio unico persona 

fisica

 Socio di maggioranza 

se società con meno di 4 

soci 

 

 
 In carica 
 
 Cessato 

 
Solo per i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  (barrare 
una casella): 

 
 di non essere a conoscenza se nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica 

sussistano le situazioni di esclusione o di divieto di cui all’art. 38, comma1, lettera c), del 
D.Lgs 163/2006; 
 

 di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica non 
sussiste alcuna delle situazioni di esclusione o di divieto di cui all’art. 38, comma1, lettera 
c), del D.Lgs 163/2006; 

 
 di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica 

sussistono alcune situazioni di esclusione o di divieto di cui all’art. 38, comma1, lettera c), 
del D.Lgs 163/2006 e che il concorrente ha adottato, pertanto, le seguenti azioni di 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata di cui allega 
verbale: 
 
 
 
 
 
 

 
H) di possedere i requisiti speciali occorrenti per la regolare procedura alla gara di appalto in 

oggetto e di impegnarsi ad ottemperare alle prescrizioni ivi contenute e precisamente di: 
 

 possedere un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi per un importo 
complessivo a 5 volte l’importo posto a base di gara e, quindi, pari a Euro 210.000,00; 

 
In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi 
dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) specificare l’importo di fatturato (posseduto o che si 
spende per l’affidamento) del singolo dichiarante: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
N.B. Il requisito totale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, 
fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura 
maggioritaria.    
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 avere svolto nel triennio precedente almeno una fornitura con caratteristiche similari a 

quelli oggetto di affidamento. Il triennio decorre a ritroso dalla data di pubblicazione del 
presente avviso; 

 

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi 
dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) specificare la fornitura e il soggetto al quale è stata 
effettuata del singolo dichiarante: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
N.B. Il requisito totale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, 
fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura 
maggioritaria.    
 

 
I) che il concorrente elegge domicilio ai sensi degli articoli 77 e 79 de dlgs 163/2006 per ogni 

comunicazione inerente alla presente procedura sino alla stipula del contratto di appalto al 
seguente indirizzo e numero di fax e posta elettronica: 

   

sede  …………………………………………………….. CAP ………………………… 

via ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon
o 

…………….. Fax ………………….. e-mail ………………………………………….. 

 
In caso di mancata compilazione la stazione appaltante  

riterrà il concorrente domiciliato a tale fine presso la sede dell’operatore indicata negli atti di 
gara. 

 
Data _____________________ 
Timbro e firma    ____________________  

N.B. 
 ALLEGARE a pena di esclusione LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; 


