
 1

 
Provincia di Perugia 

Settore Affari Generali Istituzionali e Legali 
Servizio Affari Generali 

- Ufficio Appalti - 

“Dichiarazione relativa a ciascun componente del Raggruppamento  
Temporaneo di Imprese/Consorzio o GEIE” 

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di legale rappresentante 

del soggetto  REALIZZATORE ____________________________________, 

Capogruppo/Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio o 

GEIE(1) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DP.R. n. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 — di essere nato a ______________________ il __________e di essere residente a 
in ________________Via____________________________C.F.________________; 

— che il soggetto sopra indicato si è costituito in data _______________, con sede 
legale in _____________________ Via 
____________________________________________ Tel.__________________, è 
iscritto nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. / Albo / Elenco /di 
__________________________al n. _________ _______________in data 
____________________C.F./ P.IVA: _____________________; forma 
giuridica:____________________attività:_____________________________; 
durata della società fino al__________________________ titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (nome, 
cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

— che “nulla osta” ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive 
modifiche; 

— che la/e posizione/i assicurativa/e territoriale/i INAIL è/sono la/le 
seguente/i:___________________________________________________________; 

Allegato 2A - realizzatore - compilare sempre nei casi in cui deve essere compilato l’allegato 2 per 
ciascun componente RTI/CONSORZIO/GEIE 
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— che la matricola INPS è la seguente _______________e che la sede INPS 
competente è la seguente ______________________________________________; 

— che il codice impresa della CASSA EDILE è il seguente (per i soli soggetti tenuti 
all’iscrizione alla Cassa) ______________________; 

— che il codice cassa della CASSA EDILE è il seguente (per i soli soggetti tenuti 
all’iscrizione alla Cassa)  _______________________; 

— che l’impresa è in possesso dell’attestato SOA per la categoria dei lavori e 
classifica richieste dal bando di gara e relativo disciplinare (salva la facoltà di 
produrre, in aggiunta alla presente dichiarazione sostitutiva, l’attestazione 
con le modalità stabilite dall’art. 3, punto 2) del disciplinare di gara – sezione 
soggetto realizzatore); 

— di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 D. Lgs. N. 163/2006; 

 — che la dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui al sopra 
citato art. 38 D. Lgs. N. 163/2006 viene resa da ciascun componente sul modello 
allegato (allegato 2b) (2); 

— che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.); 

 — che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi ai pagamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella del Paese in cui il concorrente è stabilito; 

  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001;  

ovvero (3): 

  che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;  

— di osservare, all’interno della propria impresa, gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

— che, ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art.38 del D.Lgs. n.163/06, 
l’impresa (barrare obbligatoriamente almeno una delle due caselle sottostanti): 

 non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
nessuna impresa partecipante alla presente procedura di gara; 

ovvero(3):  

 si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede): 
_________________________________________________________________ e di 
aver formulato autonomamente l’offerta. Nota bene: in tal caso, il concorrente che 
dichiara di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., dovrà 
allegare alla documentazione di gara, in ulteriore apposita e separata busta chiusa da 
porre all’interno del plico di invio, sotto pena di esclusione, idonea documentazione 
utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta; 



 3

— di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente — sotto 
qualsiasi forma — quale componente di altri soggetti concorrenti, ovvero, in caso di 
avvalimento,  in veste di impresa ausiliaria di alcuno degli stessi;  

— che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli 
stessi amministratori con poteri di rappresentanza;  

— che non sussistono situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula 
di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

— (nel caso di Consorzi di cui all’art. 37 del D. Lgs. N. 163/O6): 

che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati, che non partecipano in qualsiasi 
altra forma alla presente gara e ai quali, in caso di aggiudicazione, saranno assegnati i 
lavori (denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede)____________________ 

__________________________________________________________________; 

— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e 
documentabile.  

In fede,  
Luogo e data __________________ 

 

Firma del legale rappresentante (4)  ___________________________ 

  
 
 
NOTE:  
(1) Depennare le voci che con interessano.  
 (2) La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 
163/2006, deve essere resa, sul modello appositamente predisposto (Allegato 2b: 
“dichiarazione relativa a tutti i legali rappresentanti, soci e direttori tecnici”), anche dai 
seguenti soggetti:  
a) legali rappresentanti;  
b) tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;  
c) soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;  
d) amministratori muniti dei poteri di rappresentanza legale per gli altri tipi di società; 
e) direttori tecnici; 
f) dagli stessi soggetti sopra citati anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, limitatamente alla dichiarazione di cui all’art. 38, primo 
comma, lett. c). 
(3) Barrare la eventuale casella che interessa.  
(4) Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità personale, in corso di validità, 
del sottoscrittore.  


