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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
C.F. 93076450381
Sede legale: Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara
Recapito postale temporaneo: Via de’ Romei 7 – 44121 Ferrara
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all’
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue
Direzione Generale - Area Amministrativa
44121 Ferrara Via de’ Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Presidenza - Area Tecnica
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Area Tecnica - Settore Appalti e Contratti
44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail appalti@bonificaferrara.it
Mod. G2NC - MIDI - LAVORI - CONFORME NUOVO CODICE CORRETTO - 9/2019

Modulo per dichiarazione cumulativa
in merito ai requisiti di qualificazione dell’Impresa

N.B.: si raccomanda di leggere le Istruzioni riportate in calce al modulo, prima della compilazione
Oggetto dei lavori (in breve) ................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Codice CIG
Importo dei lavori,
al lordo degli oneri per la sicurezza ove previsti, al netto di IVA, € ...............................................................................
(  riportare questi dati ricavandoli dalla lettera d’invito o dall’ordine di esecuzione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................. il ................................................................................
residente in Comune di ……………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .......................
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................................
(  indicare se Titolare o Amministratore Unico o Presidente o Amministratore Delegato o Procuratore, ecc.)
dell’Impresa ................................................................................................................................................................................
(  denominazione esatta e natura giuridica dell’Impresa)
con sede legale in ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(  indirizzo, C.A.P., località e provincia della sede legale)

telefono ................................................................................. fax ..............................................................................................
indirizzo PEC ...............................................................................................................................................................................
(  indirizzo posta elettronica certificata, obbligatorio)
altro eventuale recapito e-mail ...............................................................................................................................................
codice fiscale e partita IVA

codice fiscale se Impresa individuale
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Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto e dell’eventuale esecuzione del relativo
contratto; sotto la sua responsabilità personale; in nome, per conto e nell’interesse dell’Impresa rappresentata; essendo a
conoscenza diretta di tutto ciò che concerne l’Impresa, nonché di stati, qualità personali e fatti che riguardano le persone
fisiche dell’Impresa interessate e più avanti identificate; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, comportando inoltre, ai sensi dell’art. 75 del citato Decreto, la decadenza dai benefici ottenuti
grazie alla presente dichiarazione;

DICHIARA
A)

In merito alle persone fisiche dell’Impresa di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
soggette al rilascio a titolo personale delle dichiarazioni inerenti la propria moralità professionale riferita all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016

A/1) Che il/la sottoscritto/a riveste in seno all’Impresa i seguenti ruoli e qualifiche:












legale rappresentante dell’Impresa S.r.l. o S.p.a. o consorzio o cooperativa
legale rappresentante e socio dell’Impresa S.n.c.
legale rappresentante e socio accomandatario dell’Impresa S.a.s.
legale rappresentante e titolare dell’Impresa individuale
direttore tecnico dell’Impresa ex art. 87 D.P.R. 207/2010
institore o procuratore generale dell’Impresa
procuratore speciale dell’Impresa
socio unico dell’Impresa S.r.l. o S.p.a.
socio con almeno il 50% delle quote dell’Impresa S.r.l. o S.p.a. con 2 o 3 soci

altro ………………………………………………………………………………………………………………………………
(  contrassegnare anche più caselle, per ogni ruolo o qualifica rivestita dal dichiarante)
A/2) Che le persone fisiche relative all’Impresa tenute a rilasciare le dichiarazioni inerenti la propria moralità professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in carica o cessate dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o dell’invito a presentare offerta
sono:
(  si vedano le Istruzioni circa le persone fisiche tenute a rilasciare tali dichiarazioni)
il/la sottoscritto/a, ed inoltre:





nessun’altra persona oltre al/la sottoscritto/a
le altre persone di seguito indicate
le altre persone risultanti da apposito elenco allegato alla presente dichiarazione onde farne
parte integrante (nel cui ambito sono riportati i medesimi dati qui richiesti)

1) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è
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2) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

3) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

4) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

A/3) Che il/la sottoscritto/a e le altre persone fisiche relative all’Impresa indicate nella presente dichiarazione
non incorrono in alcuna delle cause di esclusione di cui dell’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs.
50/2016. La presente dichiarazione viene rilasciata dal/la sottoscritto/a, che assicura di essere a piena
conoscenza diretta dei fatti e degli stati riferiti a dette persone per le quali rilascia la presente dichiarazione, sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
A/4)

 In particolare, che non vi sono persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando o dell’invito a presentare offerta.
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oppure:

 In particolare, che vi sono persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o dell’invito a presentare offerta, e nessuna di queste è incorsa in alcuna
delle cause di esclusione di cui dell’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. La presente
dichiarazione viene rilasciata dal/la sottoscritto/a, che assicura di essere a piena conoscenza diretta
dei fatti e degli stati riferiti a dette persone per le quali rilascia la presente dichiarazione, sotto la
sua responsabilità, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
B)

In merito agli altri requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, commi 4, 5 e 7, del D.Lgs.
50/2016, riferiti all’Impresa persona giuridica

B/1) Che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 4, 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016.
C)

In merito a situazioni particolari concernenti i requisiti di ordine generale

C/1) Che l’Impresa, consultando il Disciplinare di gara, ha preso atto che sussistono le seguenti situazioni
particolari concernenti i requisiti di ordine generale:
- persone fisiche cessate dalla carica;
- circostanze previste dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- Società in concordato preventivo con continuità aziendale;
- circostanze previste dal comma 7 art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e a tale riguardo:

 dichiara che l’Impresa non incorre in alcuna delle suddette situazioni particolari.
oppure:

 dichiara che l’Impresa incorre in una o più delle suddette situazioni particolari, e pertanto
produce a corredo dell’offerta la documentazione idonea a dimostrare la propria ammissibilità alla
gara per l’affidamento delle prestazioni in oggetto.
D)

In merito ai requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dell’Impresa

D/1)

 (condizione obbligatoria per lavori di importo superiore ad € 150.000 - questa dichiarazione è relativa:
all’Impresa singola concorrente, in caso di consorzi al Consorzio concorrente, in caso di raggruppamenti temporanei
ai requisiti di competenza di ciascuna Impresa, in caso di avvalimento ai requisiti ottenuti dall’Impresa ausiliata
concorrente grazie a quelli posseduti e prestati dall’Impresa ausiliaria) Che l’Impresa è in possesso di attestazione SOA in corso di validità con iscrizione nella categoria e classifica che la qualificano
idoneamente in relazione ai lavori che intende assumere, come risulta da copia conforme all’originale dell’attestazione stessa o da apposita dichiarazione sostitutiva allegata all’offerta.

oppure:

 (condizione obbligatoria in caso di mancanza di attestazione SOA con iscrizione nella categoria di lavori
in oggetto, se l’importo dell’appalto in oggetto è pari o inferiore ad e 150.000 o se l’Impresa mandante di
raggruppamento temporaneo assume lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000) Che l’Impresa è
iscritta alla CCIAA della Provincia in cui ha sede ed è abilitata all’esecuzione dei lavori in oggetto
o dei avori che intende assumere. Che l’Impresa non è in possesso di attestazione SOA con
iscrizione nella categoria di lavori in oggetto. L’Impresa è comunque abilitata all’esecuzione dei
lavori in oggetto o dei lavori che intende assumere fino alla concorrenza di € 150.000,
in quanto in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, come risulta da apposita dichiarazione sostitutiva
allegata all’offerta.

D/2



(circostanza che dà diritto alle micro, piccole e medie imprese alla riduzione del 50% della garanzia provvisoria) Che l’Impresa è una micro o piccola o media impresa e pertanto, ai sensi dell’art. 93, comma
7, del D.Lgs. 50/2016, ha diritto alla riduzione del 50% della garanzia provvisoria.
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D/3

 (condizione obbligatoria se è richiesta iscrizione SOA in classifica minima III - circostanza che dà diritto
alle grandi imprese alla riduzione del 50% della garanzia provvisoria) Che l’Impresa è in possesso di certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle vigenti norme
europee, della serie UNI CEI ISO 9000, come risulta da copia conforme all’originale prodotta a corredo
dell’offerta.

D/4

 (circostanza che dà diritto ad ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria) Che l’Impresa è in possesso di
certificazione ambientale in corso di validità ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, come risulta
da copia conforme all’originale prodotta a corredo dell’offerta.

E)

In merito ad altre informazioni e circostanze

E/1) Che l’Impresa, in base alla Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003, è una:

 micro impresa

 piccola impresa

 media impresa

 grande impresa

(si vedano le definizioni riportate nelle Istruzioni)

E/2)

 (questa dichiarazione è rilasciata: dall’Impresa singola concorrente, in caso di consorzi dal Consorzio concorrente, in caso di raggruppamenti temporanei dall’Impresa capogruppo, in caso di avvalimento dall’Impresa ausiliata
concorrente) Che l’Impresa, direttamente o tramite suoi tecnici incaricati, si è recata sui luoghi di esecuzione dei lavori e ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori d’appalto.

E/3) (questa dichiarazione è rilasciata: dall’Impresa singola concorrente, in caso di consorzi dal Consorzio concorrente,
in caso di raggruppamenti temporanei dall’Impresa capogruppo, in caso di avvalimento dall’Impresa ausiliata concorrente) Che l’Impresa, direttamente o tramite suoi tecnici incaricati, ha esaminato tutti gli elaborati
progettuali messi a disposizione dal Consorzio, comprese le stime dei costi; ha verificato la disponibilità
del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessari per l’esecuzione dei lavori d’appalto; giudica
i lavori stessi realizzabili ed i prezzi offerti nel loro complesso sufficientemente remunerativi.
E/4) Che l’Impresa applica ai propri dipendenti il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti per la categoria imprenditoriale
a cui appartiene, e che provvede regolarmente alle retribuzioni ed al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ai lavoratori. Si dichiara altresì a tale riguardo che l’offerta
è stata formulata tenendo conto del suddetto costo del lavoro, sul quale non è stato applicato alcun ribasso.
E/5) Che l’Impresa opera nel pieno e puntuale rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del
lavoro e prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Si dichiara altresì a tale riguardo che l’offerta è stata formulata tenendo conto del suddetto
costo relativo alla sicurezza aziendale, nella misura incidente sull’eventuale esecuzione
delle prestazioni in oggetto, sul quale non è stato applicato alcun ribasso.
E/6) Che la competente Agenzia delle Entrate, presso la quale è tenuta la posizione fiscale dell’Impresa e
dove si potrà verificare la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ha il seguente
indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ...............................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Indirizzo PEC ..................................................................................................................................
(  Ufficio Territoriale, indirizzo, C.A.P., località e provincia, PEC)
F)

In merito a subappalti e subcontratti (queste dichiarazioni sono rilasciate: dall’Impresa singola concorrente, in caso di consorzi dal Consorzio concorrente, in caso di raggruppamenti temporanei dall’Impresa capogruppo, in caso di avvalimento dall’Impresa ausiliata concorrente)
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F/1)

Che l’Impresa è consapevole che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i subappalti e i subcontratti similari considerati subappalti (quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo di contratto o superiore ad € 100.000, e qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto)
sono contratti derivati da quello stipulato tra l’Impresa e il Consorzio, con i quali l’Impresa affida a
terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni in oggetto. L’Impresa è altresì consapevole che tali
subappalti e subcontratti sono ammissibili nel limite del 40% (30% se si tratta di SIOS) dell’importo di contratto e sono sottoposti alle condizioni di cui al citato art. 105 e a quanto dettagliatamente
previsto dallo schema di contratto, tra cui la previa autorizzazione da parte del Consorzio.

F/2)

Che l’Impresa è consapevole che i subcontratti che non sono considerati subappalti ai sensi del
comma 2, secondo periodo, dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non sono sottoposti ai sopra indicati
limiti e condizioni, ma vanno comunque e previamente comunicati al Consorzio.

F/3)

Che l’Impresa è consapevole che non si configurano come attività affidate in subappalto:

F/4)

•

attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, nel qual caso è dovuta solamente la previa
comunicazione al Consorzio;

•

attività affidate a terzi in forza di contratti continuativi di collaborazione e/o forniture e/o
servizi stipulati antecedentemente, nel caso è dovuta la produzione al Consorzio di copia di
tali contratti.

Che l’Impresa, nell’esecuzione delle prestazioni di contratto:

 si riserva la facoltà di fare ricorso, ai sensi e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e previa
autorizzazione da parte del Consorzio, a subappalti e/o subcontratti similari considerati
subappalti, nel qual caso si impegna a presentare apposita e previa istanza di autorizzazione al Consorzio, in relazione alle seguenti prestazioni:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

oppure:

 non intende fare ricorso a subappalti e/o subcontratti similari.
F/5)

Che, se del caso, l’Impresa si impegna a comunicare previamente al Consorzio il ricorso a subcontratti che non sono considerati subappalti e a subcontratti affidati a lavoratori autonomi.

Informativa sulla privacy:
In materia di tutela della privacy si applicano, in quanto compatibili, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR General Data
Protection Regulation) e il D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018.
Le informazioni dovute all’operatore economico sono presenti sul sito Web del Consorzio, all’indirizzo http://www.bonificaferrara.it/index.php/it/, sezione GDPR-Privacy, Informativa generale ed Informativa Fornitori, e ad esse si rimanda.
Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. DPO Data Protection Officer
è l’associazione professionale Hunext Consulting con sede a Preganziol TV.

Dichiarazione dell’operatore economico
Il/la sottoscritto/a: dichiara di aver preso visione delle sopra riportate informazioni in materia di tutela della
privacy e di essere edotto/a dei propri diritti; autorizza il Consorzio appaltante a compiere il trattamento dei
dati qui forniti, nonché ad accedere alle informazioni rilasciate, agli esclusivi fini e nei limiti della presente
procedura.
(  timbro dell’Impresa, data, firma e fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità del dichiarante)
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
 Il modulo è predisposto dal Consorzio ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000. L’uso del modulo, considerato preferibile dal
Consorzio, è facoltativo per l’Impresa, la quale, ai fini della partecipazione alla gara ha comunque l’obbligo di fornire tutte le
informazioni qui indicate e di produrle nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.
 Le persone fisiche dell’Impresa di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, soggette al rilascio delle dichiarazioni
inerenti la propria moralità professionale riferita all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, in carica o cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o quella dell’invito a presentare offerta o quella dell’ordine di esecuzione,
anche grazie ad interpretazioni giurisprudenziali, sono le seguenti:
1) i legali rappresentanti così definiti:
- per le aziende individuali, anche artigiane: il titolare;
- per le società in nome collettivo S.n.c.: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice S.a.s.: i soci accomandatari;
- per le società di capitali S.r.l. o S.p.a., consorzi, cooperative o altri soggetti di diversa natura giuridica:
- i membri di vertice dell’organo di amministrazione dotati di mandato generale di rappresentanza e relativi poteri (presidenti, vice-presidenti, amministratori unici, amministratori delegati, CEO);
- i consiglieri di amministrazione se ed in quanto dotati di specifiche e rilevanti deleghe e relativi poteri;
- i procuratori generali e gli institori dotati di ampio mandato di rappresentanza e relativi poteri;
- i procuratori speciali se ed in quanto dotati di ampio mandato di rappresentanza e relativi poteri;
- i direttori generali, i dirigenti apicali e i top manager se ed in quanto dotati di ampio mandato di rappresentanza e
relativi poteri;
- se del caso, il procuratore speciale che rende le dichiarazioni e/o che sottoscrive l’offerta in nome e per conto
dell’Impresa, detenendone il potere ed ancorché non dotato di più ampio mandato.
2) per le società di capitali S.r.l. o S.p.a. con un numero di soci pari o inferiore a 4: il socio unico persona fisica o il socio
di maggioranza persona fisica (nelle società con 2 o 3 o 4 soci, in caso di partecipazione alla pari si considerano tutti i soci);
3) in ogni caso, ove presenti, i membri degli organi con poteri di vigilanza e controllo (sindaci effettivi e supplenti del
collegio sindacale, sindaco unico, revisori legali, ecc., componenti dell’organo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001).
4) in ogni caso i direttori tecnici di cui all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.
 In caso di fusioni, incorporazioni, cessioni o affitti di rami d’azienda avvenuti nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando o dell’invito a presentare offerta, sono soggette al rilascio delle dichiarazioni inerenti la propria moralità professionale riferita all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 anche le persone fisiche delle Imprese fuse o incorporanti o
incorporate o cedenti o locatarie il ramo d’azienda.
 Le informazioni relative ai requisiti di moralità professionale delle persone fisiche dell’Impresa di cui all’art. 80, comma
3, del D.Lgs. 50/2016, sono rilasciate dal dichiarante, che deve esserne a conoscenza, in loro nome e conto, ai sensi ai
sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
N.B.: Qualora il dichiarante non sia a conoscenza della situazione penale di tali persone dell’Impresa, le singole persone
devono rilasciare individualmente una dichiarazione al riguardo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
 Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese:
•
micro imprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di euro;
•
piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro;
•
medie imprese: imprese che che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o
il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
•
grandi imprese: imprese che non appartengono alle suddette categorie, occupando più personale e/o conseguendo fatturati
e/o bilanci superiori.
 Le singole dichiarazioni predisposte sul modulo senza la possibilità di optare tra circostanze alternative non presentano
caselle da contrassegnare e sono condizioni necessarie ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori.
 Alle singole dichiarazioni che prevedono circostanze eventuali od alternative l’una all’altra è anteposta una casella che va
contrassegnata per confermare la dichiarazione che la segue. Ad esempio così: 
 La mancanza di un qualsiasi contrassegno su di una casella rende la dichiarazione che la segue come non resa dal dichiarante, volontariamente od involontariamente, ovvero nulla per sottintesa volontà del dichiarante, in quanto non corrispondente alla situazione effettiva della persona o dell’Impresa, come descritta nella dichiarazione stessa.
 In presenza di circostanze alternative l’una all’altra – individuate e riconoscibili dall’intercalare “oppure” - l’una o l’altra
sono condizioni necessarie ai fini della partecipazione alla gara e l’esecuzione di lavori. Ove nessuna di queste venga confermata contrassegnando l’anteposta casella corrispondente, nessuna dichiarazione si intende resa al riguardo, con
le conseguenze del caso.
 Eventuali informazioni integrative, ritenute dal dichiarante opportune o necessarie, possono essere rilasciate a parte, mediante
altre dichiarazioni specifiche, rese comunque ai sensi del D.P.R. 445/2000.
 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore Appalti e Contratti, ai recapiti indicati in intestazione.
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