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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere e fornitura di audio e video per le biblioteche dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.














Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.
per l’inesistenza delle cause di esclusione ed altro

Il/La sottoscritto/a …..……………………………… (nome) …………….…….………. (cognome)

nato/a a ………………………..………………………………… (prov.) __ __  il _ _ / _ _ / _ _ _ _

residente in ………………….……….. (prov.) __ __ via ……….............………. n°….. c.a.p. ..........

in qualità di ………………….…………………. (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore giusta procura allegata)

dell’impresa	…………………………………….......................  (denominazione e ragione sociale),  

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere e fornitura di audio e video per le biblioteche dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale (specificare e completare):

concorrente singolo
impresa mandataria del RTI □ costituito □ costituendo con … (specificare e indicare denominazione e ragione sociale della/e mandante/i)
impresa mandante del RTI □ costituito □ costituendo con … (specificare e indicare denominazione e ragione sociale della mandataria e delle eventuali altre mandanti)
impresa consorziata in consorzio ordinario □ costituito □ costituendo con … (specificare e indicare denominazione e ragione sociale delle altre consorziate)
consorzio □ di cooperative □ di imprese artigiane □ stabile (specificare e indicare denominazione e ragione sociale delle imprese consorziate esecutrici)
impresa consorziata esecutrice del □ consorzio di cooperative □ consorzio di imprese artigiane □ consorzio stabile (specificare e indicare denominazione e ragione sociale del consorzio e delle eventuali altre imprese consorziate esecutrici)
impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (indicare denominazione e ragione sociale delle altre imprese aggregate)
GEIE (indicare denominazione e ragione sociale delle imprese raggruppate)
impresa raggruppata in GEIE (indicare denominazione e ragione sociale del GEIE e delle altre imprese del gruppo)
COMUNICA
ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali che saranno effettuate dall’Istituzione, l’indirizzo di posta elettronica (possibilmente certificata) ed il numero di fax, sempre al fine dell’invio delle comunicazioni stesse, nonché altri recapiti, sono i seguenti (specificare):
domicilio 		……………………………………………
posta elettronica	………………………	fax	……………………
telefono fisso		……………………...		telefono mobile………….…………
referente dell’impresa …………………………..

contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

	che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio (specificare):

	denominazione e natura giuridica: ………………….;

numero e data di iscrizione presso il Registro stesso...………………..;
codice attività: ……………………..; 
codice fiscale e partita I.V.A.: ……………………;
indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali: ……………………..;
sede legale/sede operativa/indirizzo attività: ……………………….; 
data inizio attività e durata: …………………………….; 
	oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata: ……………………………..;
	che i dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC sono i seguenti: (specificare quanto richiesto)

	C.C.N.L. applicato al personale dipendente: …………..........;
	numero di dipendenti: …………............;
	posizioni previdenziali e assicurative mantenute dall’impresa presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi (INPS, INAIL, ): ..........................;

relative sedi competenti al rilascio del DURC: .....................;
	che i seguenti nominativi sono (contrassegnare con X  e compilare la parte di interesse):

	in caso di impresa individuale, il titolare:

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo residenza);
	in caso di società in nome collettivo, i soci:

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza);
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza);
	in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari:

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza);
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza);
	in caso di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo residenza);
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo residenza);
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo residenza);
	che per l’impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (contrassegnare con x):

	non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto d);

(oppure)
	sono cessati dalle cariche di cui al precedente punto d) i seguenti soggetti (compilare):

……………………….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza)
avendo ricoperto il ruolo di ……………………….. fino al …………………
……………………….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza)
avendo ricoperto il ruolo di ……………………….. fino al …………………
	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa (contrassegnare con x):

	non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, anche in continuità, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	ha presentato domanda, □ con riserva  □  senza riserva, per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), depositando il ricorso in data --/--/-- presso il Tribunale di ____ ed è in attesa del relativo decreto di ammissione ed è stata autorizzata dal Tribunale alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici: per tale motivo, l’impresa si impegna fin d’ora ad inviare immediatamente tutta la documentazione prevista dal citato art. 186 bis, comma 4, qualora il decreto di ammissione intervenga nel corso della presente procedura di gara; (Attenzione: contrassegnare con x se con o senza riserva e indicare la data di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, nonché il Tribunale competente – per i documenti eventualmente da inviare successivamente in corso di gara v. punto successivo) (Attenzione: si evidenzia che in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale in corso di gara, l’impresa non potrà partecipare alla stessa in veste di mandataria e, se così fosse, il raggruppamento sarà escluso dalla procedura di gara)
	si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ammessa con decreto del Tribunale di ____ dal --/--/-- (indicare il Tribunale competente e la data del decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis;
(Attenzione: in quest’ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da inserire nella Busta A – documentazione amministrativa, con la dicitura “DOCUMENTI CONCORDATO IN CONTINUITA’”:
relazione di un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, nella quale si attesti che la partecipazione alla presente gara sia conforme al piano di concordato e che vi sia una ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della presente gara da parte dell’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale;

dichiarazione dell’impresa (ausiliata) in concordato preventivo con continuità aziendale di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 49 del codice dei contratti, al fine di consentire all’impresa ausiliaria di subentrare all’ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto;
dichiarazione di altro operatore economico quale impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento del presente appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e dell’Istituzione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto (tale dichiarazione, nel caso in cui l’ausiliata partecipi ad un raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di mandante, può provenire anche da un operatore facente parte dello stesso raggruppamento quale mandataria o mandante - cd. avvalimento interno);
tutta la documentazione per l’avvalimento (dichiarazioni, contratto di avvalimento, etc.) prevista dall’articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che per i soggetti in carica indicati nella precedente lettera c) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011, come risulta dalle dichiarazioni da ciascuno di essi rilasciate (v. allegati B);
	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che per i soggetti in carica indicati nella precedente lettera c) e (se del caso) per i soggetti cessati dalla carica indicati nella precedente lettera d) (in alternativa contrassegnare con X):
	non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con o senza il beneficio della non menzione, 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate (v. allegati B e, se del caso, allegati C);
	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, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate (v. allegati B e, se del caso, allegati C);

	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate dall’Istituzione e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, come potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Istituzione;
che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non ha 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 l’impresa è stabilita;
che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’articolo 7, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 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, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare che i soggetti in carica indicati nella precedente lettera c) (contrassegnare con X):
	non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate (v. allegati B);
	sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, ed hanno denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure non li hanno denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come risulta dalle dichiarazioni dagli stessi rilasciate (v. allegati B);

	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, ed in particolare che l’impresa (contrassegnare con X):

	non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e formulerà offerta autonomamente;
	non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e formulerà offerta autonomamente;
	è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ma formulerà offerta autonomamente: ………….. (indicare nella presente dichiarazione denominazione e ragione sociale del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione di controllo) (Attenzione: l’Istituzione escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica)

	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (in alternativa contrassegnare con X):

	non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
	si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;

	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006 (società in house);
	che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. (rispetto contrattazione collettiva);
che per l’impresa non ricorrono i divieti di cui all’art. 36, comma 5, ed all’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
	di esprimere, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Istituzione, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara;
che l’impresa, ai fini di eventuali accessi agli atti del presente procedimento da parte di altri offerenti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli articoli 13 e 79, comma 5 quater, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (in alternativa contrassegnare con x):
	consente all’Istituzione di dare visione e rilasciare copia di tutta la propria documentazione di gara presentata (amministrativa, economica ed, eventualmente, di congruità dell’offerta), qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;
	non consente all’Istituzione di dare visione e rilasciare copia della documentazione di gara indicata nella allegata motivata e comprovata dichiarazione relativa alle informazioni fornite dall’offerente stesso nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano segreti tecnici o commerciali, qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;

(Attenzione: in quest’ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da inserire nella Busta A, con la dicitura “DICHIARAZIONE ACCESSO ATTI”, la motivata e comprovata dichiarazione con eventuali documenti utili a dimostrare che le informazioni fornite dall’offerente stesso nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime costituiscano segreti tecnici o commerciali – La “Dichiarazione accesso atti” deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilità della stessa, con firma leggibile non autenticata e per esteso (nome e cognome), da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale). La mancata produzione della suddetta dichiarazione libera l’Istituzione dall’obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006. In caso di richiesta di accesso l’Istituzione aprirà tale busta e valuterà se negare o concedere tale diritto al richiedente)
	che l’impresa a titolo di impegno contrattuale: 

	ha preso esatta cognizione dalla documentazione di gara della natura dell’appalto, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sull’esecuzione dei lavori, e di considerarle tali da consentire l’offerta presentata; 
	conosce ed accetta integralmente tutte le condizioni, nessuna esclusa e senza riserva alcuna, della lettera d’invito, del Capitolato speciale e allegati, dello Schema di contratto e del documento (eventuale) contenente quesiti e risposte, relativi all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione edile;
	è disponibile a dare inizio all’esecuzione dei lavori, in caso di aggiudicazione, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa;
	è in grado di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in conformità a quanto prescritto dalla lettera d’invito;

	dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012 (in alternativa contrassegnare con x):

	che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Istituzione;
	che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Istituzione: ……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);

	dichiara ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012, che per l’impresa (in alternativa contrassegnare con x):

	non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Istituzione;
	sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Istituzione: ……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia);

	(nel caso di subappalto) che l’impresa intende eventualmente affidare in subappalto i seguenti servizi, entro i limiti di legge (art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e solo nei confronti di imprese subappaltatrici in possesso dei necessari requisiti: ........... (attenzione: specificare servizi);
	(in caso di società cooperativa italiana) che l’impresa è iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative e può partecipare ai pubblici appalti;
	(in caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) la seguente composizione del raggruppamento (specificare se costituito o costituendo), con l’indicazione di mandataria e mandante/i e dei lavori che saranno eseguiti, con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

	…………………………...… (mandataria) ……..…….......... (lavori);

………………………..…..… (mandante) …………....... .… (lavori);
	……………………………… (mandante) …..……….......… (lavori);
	(in caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettere b-c) i nominativi delle imprese consorziate alle quali verranno affidati i lavori in caso di aggiudicazione, con l’indicazione dei lavori che saranno eseguiti:

	…………………………….… (consorziata) ……..…........… (lavori);
	…………………………… … (consorziata) ……..…........… (lavori);

	(nel caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettera e) la seguente composizione del consorzio (specificare se costituito o costituendo), con l’indicazione dei lavori che saranno eseguiti, con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

	…………………………....… (consorziata) ………….......… (lavori);
	…………………………....… (consorziata) ……..….........… (lavori);

	(nel caso di aggregazione di imprese retiste, ex art. 34, comma 1, lettera e-bis) la natura e la composizione dell’aggregazione, con l’indicazione dei lavori che saranno eseguiti, con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

o	…………………………....… (aggregata) ………….......… (lavori);
o	…………………………....… (aggregata) ……..….........… (lavori);
	(nel caso di Gruppo Europeo di Interesse Economico, ex art. 34, comma 1, lettera f ) dichiara la composizione del GEIE, con l’indicazione dei lavori che saranno eseguiti, con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

o	…………………………....… (raggruppata) ………….......… (lavori);
o	…………………………....… (raggruppata) ……..….........… (lavori).

	dichiara che l’impresa (in alternativa contrassegnare con X):

	non ha, ai sensi di quanto disposto dall’art.37 comma 1 del D.L. 78/2010 e ss.mm..ii., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
	ha sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art.37


	dichiara che l’impresa (in alternativa contrassegnare con X):

	   impiega meno di 250 persone ed ha un fatturato annuo non superiore a 50.000.000,00 di euro (o in alternativa al fatturato, ha un totale di bilancio non superiore a 43.000.000,00 di euro) per cui rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa;

   non rientra, per numero di persone impiegate e/o per fatturato o bilancio, nella definizione di micro, piccola o media impresa;



_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 						
Firma (*) 

___________________________________




(*) A pena di esclusione, allegare la  fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore allegare anche la fotocopia della procura speciale.

