
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
PROCEDURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA, SUPPORTO ED ASSISTENZA ECONOMICO-

GIURIDICA E FISCALE PER IL PROGETTO DI RIASSETTO DI ALCUNE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL  
COMUNE DI GROSSETO

Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va resa in carta semplice e dovrà recare in allegato la copia fotostatica di un valido  
documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente per l’inserimento dei  
dati, inserire fogli aggiuntivi.
2. La dichiarazione va compilata in ogni parte, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati  
mancanti richiesti.
3.  Nel  caso  di  partecipazione  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  e  consorzi,  anche  non 
costituiti,  ciascun  soggetto  partecipante  al  raggruppamento  (libero  professionista,  studio  associato,  
società)  deve presentare  la  propria dichiarazione.  I  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  non  
ancora  costituiti  dovranno  inoltre  compilare  e  sottoscrivere  l’apposita  dichiarazione  in  calce  alla  
presente.
4. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive  
modificazioni,  e i  consorzi  tra imprese artigiane di cui  alla legge 8 agosto 1985, n.  443;  nonché  i  
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice  
civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società  cooperative  di  
produzione e lavoro, dovranno indicare al punto w) per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il  
consorzio individui quale esecutore del servizio un altro consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo  
a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Le imprese ed i consorzi individuati quali  
esecutori dovranno obbligatoriamente presentare la presente dichiarazione limitatamente ai punti a, b, c,  
d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, v, w, x.

A1 PER IL PROFESSIONISTA SINGOLO
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________
nat__ a _______________________________il___________________________ (Prov. _______) 
residente in __________________________________ Cap _______________(Prov.___________) 
Via ___________________________________________________________ n. ______________
C.F.________________________________,
Iscritto all’ordine professionale di_____________________________________________________
n.___________________________ dal________________________________________________ 
con attività di_____________________________________________________________________
Con studio avente sede in ___________________________________________________________
Cap______________ (Prov. _____) Via _______________________________________________
n. ____________C.F. n.____________________________ P.I. n. ___________________________
Tel. n. _________/______________________ Fax n. __________/__________________________,
e-mail _______________________________________________________________;

A2 PER I LIBERI PROFESSIONISTI IN STUDIO ASSOCIATO
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a ____________________________________il_____________________ (Prov. _________)
residente in ________________________________________ Cap ______________(Prov. ______)
Via _________________________________________________________ n. _________________
C.F._______________________________________________________________,
Iscritto all’ordine professionale di_____________________________________________________



n._________________________ dal__________________________________________________ 
con attività di_____________________________________________________________________
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a ______________________________________il_____________________ (Prov. _______)
residente in _________________________________________ Cap _____________(Prov. ______)
Via _____________________________________________________________ n. _____________
C.F.__________________________________________________,
Iscritto all’ordine professionale di_____________________________________________________
n.___________________________ dal________________________________________________ 
con attività di_____________________________________________________________________
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a __________________________________________il__________________ (Prov. ______)
residente in _________________________________________ Cap _____________(Prov. ______)
Via ________________________________________________________________ n. __________
C.F.______________________________________________________,
Iscritto all’ordine professionale di_____________________________________________________
n.________________________________ dal___________________________________________ 
con attività di_____________________________________________________________________
(devono presentare dichiarazione tutti i professionisti facenti parte dello studio associato
che svolgeranno l’incarico)
Con studio denominato _____________________________________________________________
con sede in ____________________________________________Cap___________ (Prov. _____)
Via ______________________________________________________________n. ____________
C.F. n.____________________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _________/___________________________ Fax n. __________/_____________________,
e-mail __________________________________________________________________________;

A3 PER LE SOCIETA’
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________il___________________ (Prov. _______)
residente in _________________________________________ Cap _____________(Prov. ______)
Via _________________________________________________________________ n. _________
C.F.____________________________________, in qualità di [indicare la qualifica e relativa data
di assunzione dell’incarico]:________________________________________________________
Della società___________________________ __________________________________________
con sede in ____________________________________________Cap___________ (Prov. _____)
Via ______________________________________________________________n. ____________
C.F. n.___________________________________ P.I. n. __________________________________
Tel. n. ________/_________________________ Fax n. __________/________________________,
e-mail __________________________________________________________________________;

Referente per la gara
Nome e Cognome________________________________________________________________
N. cell_________________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara
Via_____________________________________Citta___________________________________
Cap___________ n. tel______________________________ n. fax_________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________

CHIEDENO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME :

 - concorrente singolo;



 - mandatario capogruppo/mandante di:

 in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, comma 8, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006;

 in consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006;

costituito da

E A TAL FINE DICHIARA
a) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Bando di gara e nel Disciplinare di 
gara e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione  della  consulenza,  supporto  ed  assistenza  economico-giuridica  necessarie  per  la 
realizzazione del progetto specifico richiesto, nonché di ritenere lo stesso eseguibile;
b)  di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le 
norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro;
c) di non trovarsi nelle ipotesi di divieto come quelle richiamate dall’art.36,comma 5 e dall’art. 37, 
comma 7, del D.Lgs.163/06;

d) [barrare l’ipotesi che interessa]
d.1   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
d.2   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i 
quali  vi  è una delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359 del  codice civile,  e  di  aver 
formulato l’offerta autonomamente;

d.3   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti 
[indicare soggetti] ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con i quali  vi  è una situazione di controllo  di cui all’articolo 2359 del codice civile,  e di  aver 
formulato l’offerta autonomamente;

e)  PER  LE  IMPRESE  di  essere  iscritto  al  registro  della  competente  camera  di  commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di
________________________________________________________________________________
[indicare provincia di iscrizione, data, numero, specifica attività di impresa e codice di
attività]  ovvero  presso  i  registri  professionali  dello  Stato  di  provenienza  e  che  le  persone  che 
rappresentano e impegnano legalmente il concorrente sono i Sigg.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[AVVERTENZA: nel caso di concorrenti individuali devono essere indicati i dati anagrafici e la  
residenza del titolare, se persona diversa da colui che rende la dichiarazione, e dell’eventuale  
direttore tecnico. Nel caso di società devono essere indicati carica o qualifica, dati anagrafici e  
residenza  di:  tutti  i  soci  e  direttori  tecnici,  nel  caso  di  società  in  nome  collettivo;  soci  
accomandatari  e  direttori  tecnici,  nel  caso  di  società  in  accomandita  semplice;  tutti  gli  
amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza e direttori  tecnici  o il  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.  Per  soggetti  muniti  di  rappresentanza  devono  intendersi  
ricompresi e, quindi indicati, anche gli eventuali procuratori generali e speciali se appunto dotati  
di tali poteri ];
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non 
esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g) che non sussistono nei propri confronti e, per le società, nei confronti degli altri soggetti indicati 
al  precedente  punto  e)  un  procedimento  pendente  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della L. 575/1965;
h) [Barrare l’ipotesi che interessa]:
 che non sussistono nei propri confronti e, per le società, nei confronti degli altri soggetti indicati 
al punto e) sentenza di condanna penale passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, oppure di aver subito solo condanne 
penali per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna o per le quali la condanna medesima è stata revocata;
oppure
 che nei confronti di [per le società se ricorrente l’ipotesi indicare quale dei soggetti di cui al
precedente punto e) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per le quali il 
reato  non  è  stato  depenalizzato  ovvero  non  è  intervenuta  la  riabilitazione  ovvero  non  è  stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata:  [indicare 
tutti i dati delle condanne riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della  
non menzione]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[Barrare l’ipotesi che interessa]:
 che nell'anno antecedente la data del Bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 
societarie per le ipotesi indicate  all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06  

oppure
 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie per le ipotesi indicate 
all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06 nell'anno antecedente la data del Bandodi gara, 
sono i seguenti (indicare nominativo data di nascita e carica ricoperta):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
 non sono stati  emessi  sentenza di  condanna penale  passata  in giudicato,  o decreto penale  di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, oppure di aver 
subito  solo  condanne penali  per  le  quali  il  reato  è  stato  depenalizzato  ovvero  è  intervenuta  la 
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o per le quali la condanna 
medesima è stata revocata;
oppure
 nei confronti di [indicare i nominativi]:_______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per le quali il 
reato  non  è  stato  depenalizzato  ovvero  non  è  intervenuta  la  riabilitazione  ovvero  non  è  stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata: [riportare 
gli estremi delle condanne comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non  
menzione]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e  di  esservi  stata  completa  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata  da  parte  della 
scrivente concorrente [indicare le misure addotte a tal fine]:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
i) che nei propri confronti e, per le società, nei confronti degli altri soggetti indicati al punto e), non 
sussiste  il  divieto secondo le  indicazione riportate  all’art.38,  comma 1 lettera  m ter  del D.Lgs. 
163/06;
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti g), h), i), riferiti ai soggetti di cui al punto e) diversi dal  
sottoscrittore  non  sono  di  piena  e  diretta  conoscenza  dello  stesso  è  necessario  che  tali  
dichiarazioni  vengano  rese  dai  singoli  soggetti  con  le  medesime  modalità  della  presente  
dichiarazione, utilizzando lo specifico modulo di cui alla seguente pag.9 del presente documento.
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90, ovvero che 
è  decorso  un  anno  dall’accertamento  definitivo  di  tale  violazione  e  si  è  provveduto  alla  sua 
rimozione;
k)  di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate relativamente alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio, precisando:
k.1)  di avere adempiuto all’interno dell’azienda agli obblighi previsti dalle vigenti  normative in 
materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione aziendale e del Medico competente, ove previsto, designati ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008;



k.2)  che a carico del concorrente  non sussistono violazioni  gravi,  definitivamente accertate  alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o nel 
paese di residenza e che il concorrente ha aperto le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
§ INPS: sede di ____________________________________, matricola n_____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte];
§ INAIL: sede di ___________________________________, matricola n_____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte]
k.3 [per il liberi professionisti]
di essere iscritto alla propria cassa previdenza di categoria [indicare estremi]
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(se  trattasi  di  libero  professionista  con  dipendenti  a  carico  deve  essere  compilata  anche  la  
precedente lettera k2)
k.4)  di  applicare  pienamente  e  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto  collettivo 
nazionale  di  lavoro e nei relativi  accordi integrativi,  applicabili  ai servizi  oggetto della gara,  in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
k.5) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il concorrente è il seguente:
§ Settore di appartenenza del contratto ________________________________________________
________________________________________________________________________________
§ Categoria del contratto ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
§ Data del contratto _______________________________________________________________
e  di  impegnarsi  all’osservanza  di  tutte  le  norme  anzidette  anche  da  parte  degli  eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
DIMENSIONE AZIENDALE
 0;  da 1 a 5;  da 6 a 15;    da 16 a 50;  da 51 a 100;  oltre
Totale addetti da destinare al servizio oggetto della presente gara ___________________________
k.6) [per le sole cooperative] di garantire ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore 
a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
l) [Barrare l’ipotesi che interessa]:
l.1  di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla Legge 383/2001;
l.2   di essersi avvalsi di piani individuali di emersione già conclusi;
m) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall'Amministrazione  Comunale;  o  di  non avere  commesso  un errore  grave  nell’esercizio  della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione 
Comunale.
n) di non avere 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 è 
stabilito;
o) che l’Agenzia delle Entrate Territorialmente competente è la seguente:
_______________________________________________________________________________;
p) di non avere subito l’applicazione di una sanzione interdettiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) 
del D.Lgs. 08.06.2001 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. 
04/07/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L.04/08/2006 n. 248;



q) che nei propri confronti non vi sono state, nell’anno antecedente la data del presente bando di 
gara, iscrizioni al casellario informatico dell'Osservatorioper avere presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara;
r) [Barrare l’ipotesi che interessa]:
r.1   che il concorrente, in quanto tenuto, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;
r.2   che il concorrente, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è tenuto 
al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto non ha effettuato 
nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000;
r.3  che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
s)  avere svolto  negli  ultimi tre  anni  o avere in  corso  almeno tre progetti  aventi  ad oggetto  la 
riorganizzazione e la gestione di società partecipate che erogano servizi pubblici locali,o svolgono 
servizi  strumentali  a  favore  dell’ente  o  gestiscono patrimonio  comunale;  almeno  un  progetto  è 
relativo ad un Comune con almeno 50.000 (cinquanta mila) abitanti.
[Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: i requisiti devono essere posseduti dal  
raggruppamento  nel  suo  complesso,  ciascun  concorrente  dovrà  comunque  possedere  una 
qualificazione  adeguata  alle  prestazioni  che  intende  espletare.  Il  soggetto  identificato  come  
capogruppo  dovrà  possedere  i  requisiti  in  misura  prevalente.  La  somma  dei  requisiti  del 
raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per ilconcorrente singolo];
t) avere svolto negli ultimi tre anni o avere in corso  almeno una attività di due diligence legale e di 
advisory per  la  cessione  di  quote  di  partecipazioni  sociali,  di  rami  di  aziende  o singoli  cespiti 
patrimoniali;;
[Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: i requisiti devono essere posseduti dal  
raggruppamento  nel  suo  complesso,  ciascun  concorrente  dovrà  comunque  possedere  una 
qualificazione  adeguata  alle  prestazioni  che  intende  espletare.  La  somma  dei  requisiti  del  
raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per il concorrente singolo];
u) avere conseguito, negli ultimi 3 anni, un fatturato complessivo nei confronti di enti locali o di 
aziende pubbliche e miste di almeno 500.000 (cinquecento mila) euro 
[Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: i requisiti devono essereposseduti dal  
raggruppamento nel suo complesso];
v) [per le sole Cooperative e consorzi di cooperative]: di essere iscritta/o all’albo delle cooperative 
di cui al D.M. 23.06.2004 dal ______________________ con numero _____________________,
sezione __________________________;
w)  [per i soli consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D Lgs. n.163/2006]:  che il 
consorzio concorre per i consorziati [indicare quali]:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
di cui si allegano le presenti dichiarazioni limitatamente ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,m, n, o, 
p, q, r, v, w, x
x)  di  essere  consapevole  che,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  la 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Ed inoltre dichiara
y) qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D.Lgs 241/90 la facoltà di accesso agli atti:
  di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara
Oppure
  di  non autorizzare  l’accesso agli  atti  inerenti  a  parti  relative  all’offerta  tecnica  che saranno 
espressamente  indicate  con  la  presentazione  dell’offerta  economica,  e/o  alle  giustificazioni 
dell’offerta che potrebbero essere eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 



quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi che saranno indicati sempre in sede di 
presentazione  dell’offerta  economica;  nonché  di  essere  consapevole  che  tale  diniego non potrà 
essere opposto nei casi di accesso difensivo.
Le dichiarazioni in questo modo prodotte sostituiscono le comunicazioni di cui all’art. 3 del 
DPR 184/2008. Si precisa, inoltre, che non saranno ritenute conformi riferimenti all’offerta 
tecnica e motivazioni formulate in modo generico.
z)   Che l’impresa autorizza la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni, comprese 
quelle di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006, presso il numero fax riportato in premessa.

Luogo a data _______________________

IL DICHIARANTE
______________________________
(timbro e firma)
La presente dichiarazione deve essere firmata da tutti i professionisti indicati nell’opzione A”.
ALLEGATO: copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore



Modulo da compilarsi  a  cura di  ciascuno dei  soggetti  di  cui  alla  lettera e),  inerente  il  possesso dei  
requisiti di cui alle lettere g), h), i) qualora non di diretta conoscenza di colui che rende la dichiarazione  
principale.

PROCEDURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA, SUPPORTO  ED 
ASSISTENZA ECONOMICO-GIURIDICA E FISCALE PER IL PROGETTO DI 

RIASSETTO DI ALCUNE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI GROSSETO

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________il________________ (Prov. ________),
residente in ___________________________________________________________(Prov. _____)
Via _____________________________________________________________ n. _____________
C.F. _________________________________ in qualità di [indicare carica o qualifica e
relativa data di assunzione)__________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ (Prov. _______)
Via ________________________________________________________________n. __________
C.F. n._____________________________________ P.I. n. ________________________________
Tel. n. _____/_____________________ Fax n. _______/_______________________

DICHIARA
a) di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965;
b)  che non sussistono nei  propri  confronti  sentenza di condanna penale  passata  in giudicato,  o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
oppure di  aver subito solo condanne penali  per le quali  il  reato è stato depenalizzato ovvero è 
intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o per le quali 
la condanna medesima è stata revocata;
oppure in alternativa
 che  nei  propri  confronti  sono state  pronunciate  le  seguenti  sentenze  di  condanna  passate  in 
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione 
ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata 
revocata:  [indicare  tutti  i  dati  delle  condanne  riportate  comprese  quelle  per  le  quali  è  stato  
concesso il beneficio della non menzione]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) di non incorrere nel divieto secondo le indicazioni riportate all’art.38, comma 1 lettera m ter del 
D.Lgs. 163/06
d) di  essere  consapevole che,  ai  sensi  dell’art.  76 del  D.P.R.  28 dicembre  2000 n.  445,  la 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
di)
Luogo a data ___________________ _______________________
(firma per esteso)
ALLEGATO: copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.



PER LE SOLE CONCORRENTI RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CUI
ALL’ART. 37, COMMA 8, D.LGS N. 163/2006

PROCEDURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA, SUPPORTO  ED 
ASSISTENZA ECONOMICO-GIURIDICA E FISCALE PER IL PROGETTO DI 

RIASSETTO DI ALCUNE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI GROSSETO

Le sottoscritte concorrenti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARANO
Di voler costituire in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo secondo le indicazione 
riportate  all’art.  37,  comma  8,  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  di  impegnarsi,  pertanto,  in  caso  di 
aggiudicazione,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  alla  Concorrente: 
_______________________________________________________________________________
qualificata come Capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome 
e per conto delle seguenti mandanti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
specificando inoltre che le quote di partecipazione, nonché le parti di servizio che ciascun soggetto 
facente parte del raggruppamento intende assumere sono:
concorrente capogruppo ____________________________ ______________________________
quota di partecipazione__________% parti del servizio da realizzare ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Concorrente mandante____________________________ _______________________________
quota di partecipazione_________% parti del servizio da realizzare _________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Concorrente mandante____________________________ _______________________________
quota di partecipazione _____________________________________________________________
_________% parti del servizio da realizzare ____________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo e Data _______________ , ____________________

Firma:
Soggetto capogruppo ____________________________________________
Soggetti mandanti ______________________________________________
_______________________
(sottoscrivere dal Capogruppo e da parte di tutti i soggetti mandanti)


