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Allegato n.1 
 

AL COMUNE DI VICENZA 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA  IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E  
ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E GIUD IZIARI  
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000. 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………… 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
telefono n………………………………  
n. di iscrizione all’INPS sede di...................................................(matricola).............................. 
n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale) ................. 
............................................................................................................................. 
in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati indicare i 
motivi ........................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
 

d i c h i a r a 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di 
dichiarazioni mendaci : 
 
a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
 
b) il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/06) e  di idoneità 

professionale,  richiamati nell’avviso di gara, nonché l'assenza dei divieti di 
partecipazione alla gara previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, 
precisando, inoltre: 

  
� (per gli operatori economici iscritti  al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)  

che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), 
D.lgs. 163/06 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) 
ed m-ter), D.lgs. 163/06, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, 
nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente 
C.C.I.A.A.. 
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 
10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di 
trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 
1, lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso 
l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono 
cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente 
individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di 
iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.. 

o in alternativa  
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� (per gli operatori economici NON iscritti  al Registro imprese presso la 

C.C.I.A.A.)  
che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), 
D.lgs. 163/06 è riferita al sottoscritto e ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, 
lett. b), c) ed m-ter), D.lgs. 163/06, con la precisazione che, come previsto dal 
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di 
cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, 
scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 1, lett. c), D.lgs. 163/06, 
sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per 
effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 
periodo presso l’impresa acquisita: 
(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta) 
 

 

 

 

 
 
(attenzione! per entrambe le alternative  si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, c. 2, D.lgs. 

163/06, qualora sussistano sentenze penali di condanna passate in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico dei soggetti menzionati dal 
citato art. 38, c.1, lett. "c", D.Lgs. 163/06, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà 
essere integrata con l'indicazione di tutte le condanne di cui sopra subite, ivi comprese 
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con la sola esclusione delle 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con 
formale provvedimento della competente autorità giudiziaria -, delle condanne revocate e 
delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione. Inoltre si fa presente che 
qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla 
carica di cui al citato art. 38, c. 1, lett. “c”, D.lgs. 163/06, ha l’onere di allegare alla 
presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della 
dissociazione compiuta); 

 
 
c) ai fini dell'art.38, c.1, lett. "m-quater": 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice civile rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o, in alternativa:  
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti 

che si trovano rispetto all'impresa in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c., e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o, in alternativa:  
� di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si 

trovano, rispetto all'impresa, in situazione di controllo di cui all'art.2359 Codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
d) [nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) – c), D.Lgs 163/2006]  (*) : 

di concorrere per i seguenti consorziati: 
_____________________________________________________________________; 
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e) di essere in possesso (come impresa singola o come raggruppamento, consorzio 
ordinario, GEIE) dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale 
precisati nel disciplinare di gara; 

 
f) di accettare l’avviso di gara, e  il capitolato speciale d’appalto, di avere preso conoscenza 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto stesso. Di avere, 
inoltre, giudicato il servizio realizzabile, il capitolato adeguato ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere, altresì, effettuato 
una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria e delle attrezzature idonee 
all'esecuzione del contratto; 

 
g) di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della 

stipulazione del contratto; 
 
h) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto del Comune di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 

 
i) ai sensi dell’art. 79, c. 5-bis, D.Lgs. 163/06 di autorizzare la stazione appaltante ad 

utilizzare la pec  e/o il  fax come mezzo di trasmissione delle comunicazioni; 
 
j) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies, D.Lgs. 163/06, i seguenti: 
 

� domicilio eletto (recapito postale) per le comunica zioni  (indicazione obbligatoria) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

� numero fax e/o indirizzo di posta elettronica certi ficata per le comunicazioni (indicazione 

obbligatoria): 

_____________________________________________________; 

� indirizzo di posta elettronica non certificata :  

________________________________________________________________;  

k)  che,  ai fini dell’acquisizione del DURC  e della certificazione ex L. 68/99, 
fornisce i seguenti dati:  

 
INAIL :  codice ditta  

INPS: matricola azienda  

CCNL– Contratto applicato  

Dimensione Aziendale N.ro dipendenti:      

Ufficio Provinciale competente al rilascio 

della certificazione ex L. 68/99 (da 
compilare solo se l’impresa è assoggettata alla 
normativa citata) 

 

Via/Piazza __________________  

Cap ________Città ________________ 

 
Data 

FIRMA 
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(*) – Come già precisato nel disciplinare di gara, si fa presente che la mancata indicazione di alcuna consorziata 
per la quale il consorzio concorre, verrà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire 
direttamente il contratto con la propria organizzazione d’impresa. 
 
N.B.:  
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 
b) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 

3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000; 

c) in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario, non ancora formalmente costituiti  con atto 
notarile, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa integralmente da ciascuna impresa 
componente il Raggruppamento o il Consorzio; tuttavia per le sole imprese mandanti del costituendo 
raggruppamento temporaneo non sono obbligatorie le dichiarazioni di cui alle lettere g), h) in quanto le 
comunicazioni previste dall’art. 79 D.Lgs. 163/06 saranno inoltrate all’impresa designata mandataria del 
costituendo raggruppamento temporaneo; 

d) In caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario, già formalmente costituiti con atto notarile, 
la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa integralmente dall’impresa mandataria (se 
raggruppamenti temporanei) oppure dal Consorzio stesso, nonché da tutte le imprese mandanti, da tutte le 
imprese consorziate, con la precisazione tuttavia che per le mandanti o consorziate, non sono obbligatorie le 
dichiarazioni di cui ai punti f), g), h) del presente modello; 

e) il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che interessa; 
f) si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.  
 
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli sv olti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sost itutive rese, risultasse la falsità di quanto 
dichiarato  saranno applicate le seguenti sanzioni:  decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, annullamento 
dell’aggiudicazione, risoluzione del contratto), de nuncia all'Autorità giudiziaria per falso, 
denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pu bblici. 
In tale fattispecie l’Amministrazione procederà altresì all’escussione della cauzione provvisoria 
prodotta a corredo dell’offerta. 
 
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazi one di eventuali condanne subite dai soggetti elenc ati 
all'art.38, c.1, lett. c), D.Lgs. 163/06, si consig lia di acquisire presso il competente Ufficio del C asellario 
Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n . 313) in luogo del certificato del casellario giud iziale, 
perché in quest'ultimo documento non compaiono tutt e le condanne subite,  quando è rilasciato a favore 
di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R . 313/2002). 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme 
in materia di appalti pubblici.  
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Allegato n. 2 
[modello per le imprese consorziate (esecutrici del servizio) per le quali il Consorzio di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006 ha dichiarato di concorrere] 

 
AL COMUNE DI VICENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA  IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E  
ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E GIUD IZIARI  
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.445/2000. 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………… 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
telefono n………………………………  
n. di iscrizione all’INPS sede di...................................................(matricola).............................. 
n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale) ................. 
............................................................................................................................. 
in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati indicare i 
motivi ........................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
 

d i c h i a r a 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di 
dichiarazioni mendaci : 
 
a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
 
b) il possesso dei requisiti previsti dall’avviso di gara per la consorziata esecutrice del 

servizio nonché l'assenza dei divieti di partecipazione alla gara previsti dalla vigente 
normativa in materia di contratti pubblici, precisando, inoltre: 

 
� (per gli operatori economici iscritti  al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)  

che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), 
D.lgs. 163/06 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) 
ed m-ter), D.lgs. 163/06, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, 
nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente 
C.C.I.A.A.. 
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 
10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di 
trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 
1, lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso 
l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono 
cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente 
individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di 
iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.. 

o in alternativa  
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� (per gli operatori economici NON iscritti  al Registro imprese presso la 

C.C.I.A.A.)  
che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), 
D.lgs. 163/06 è riferita al sottoscritto e ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, 
lett. b), c) ed m-ter), D.lgs. 163/06, con la precisazione che, come previsto dal 
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di 
cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, 
scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 1, lett. c), D.lgs. 163/06, 
sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per 
effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 
periodo presso l’impresa acquisita: 
(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta) 
 

 

 

 

 
 
 
(attenzione! per entrambe le alternative  si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, c. 2, D.lgs. 

163/06, qualora sussistano sentenze penali di condanna passate in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico dei soggetti menzionati dal 
citato art. 38, c.1, lett. "c", D.Lgs. 163/06, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà 
essere integrata con l'indicazione di tutte le condanne di cui sopra subite, ivi comprese 
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con la sola esclusione delle 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con 
formale provvedimento della competente autorità giudiziaria -, delle condanne revocate e 
delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione. Inoltre si fa presente che 
qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla 
carica di cui al citato art. 38, c. 1, lett. “c”, D.lgs. 163/06, ha l’onere di allegare alla 
presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della 
dissociazione compiuta). 

 
Data 

FIRMA 
 
 
 
 
N.B.:  
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 
b) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 

3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000; 

c) il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che interessa; 
d) si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.   
 
Si evidenzia che, qualora a seguito dei controlli sv olti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2 000) 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive re se, risultasse la falsità di quanto dichiarato, sar anno 
applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benef ici eventualmente conseguiti per effetto della 
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dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, event uale revoca dell’aggiudicazione, eventuale 
rescissione del contratto in danno), denuncia all'A utorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorit à di 
Vigilanza sui contratti pubblici. 
In tale fattispecie l’Amministrazione procederà alt resì all’escussione della cauzione provvisoria prod otta 
a corredo dell’offerta.  
 
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazi one di eventuali condanne subite dai soggetti elenc ati 
all'art.38, c.1, lett. c), D.Lgs. 163/06, si consig lia di acquisire presso il competente Ufficio del C asellario 
Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n . 313) in luogo del certificato del casellario giud iziale, 
perché in quest'ultimo documento non compaiono tutt e le condanne subite,  quando è rilasciato a favore 
di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R . 313/2002). 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme 
in materia di appalti pubblici. 
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Allegato n. 3 
 
 
AL COMUNE DI VICENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA  IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E  
ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E GIUD IZIARI 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e tipologia 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE. 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………. 
nato il…………………..a…………………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………………………………….……………… 
dell’impresa…………………………………………….……………………………... 
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.... 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………. 
nato il…………………..a…………………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………………………………….……………… 
dell’impresa…………………………………………….……………………………... 
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.... 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………. 
nato il…………………..a…………………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………………………………….……………… 
dell’impresa…………………………………………….……………………………... 
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.... 

 
ecc. …….. 

 
DICHIARANO 

 
che il Raggruppamento temporaneo, il Consorzio ordinario o GEIE (art. 34, comma 1, lett. d, e, 
f, D.Lgs. 163/2006) hanno la seguente composizione: 
 
 
Impresa mandataria del Raggruppamento temporaneo _____________________________, 
quota percentuale di esecuzione  ____% . 
 
Imprese mandanti del Raggruppamento temporaneo oppure consorziate o componenti il GEIE: 

Impresa ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%; 

Impresa ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%; 

Impresa ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%; 

 
 

D i c h i a r a n o, inoltre 
 

• (nel caso di Raggruppamenti temporanei, di cui all’ art. 34, comma 1, lett. d, D.Lgs. 
163/2006, non ancora costituiti ): 
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’Impresa ________________________________________ qualificata 
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
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mandanti. 
•  (nel caso di consorzio ordinario, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e, D.Lgs. 163/2006, 

non ancora costituito ): 
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ai sensi dell’art.34, 
comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle imprese consorziate. 

 
Data 

FIRMA/E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.:   
- in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lett. d, e, D.Lgs. 163/2006), da costituirsi, la 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa 
che formerà il raggruppamento o il consorzio; 

- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1, lett. d, e, f, D.Lgs. 163/2006), già 
costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure, in caso di consorzi ordinari o GEIE, dal legale 
rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE ed, ovviamente, non è necessario rendere la 
dichiarazione di impegno alla formale costituzione del raggruppamento o del consorzio ordinario; 

- si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 
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Allegato n. 4 
Per impresa singola  
 
 
 

 
IN BOLLO 

 
AL COMUNE DI VICENZA 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA  IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E  
ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E GIUD IZIARI. 
Importo soggetto a ribasso € 148.000,00 (I.V.A. esc lusa). 
Offerta. 
 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
nato il…………………………...a……………………………..………………………………. 
in qualità di……………………………………………………………………………………… 
dell’impresa ……………………………………………………………………………………. 
con sede a ………………….…………in Via/Piazza……………………..…………n…….. 
 

 
o f f r e  

 
 
il ribasso unico del _________% (in lettere _________________ per cento), sull’elenco 
prezzi posto a base di gara. 

 
 e  d i c h i a r a  

 
ai sensi degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, che il valore 
offerto è comprensivo dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, 
specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione che, per l'appalto in 
oggetto e per l’intero periodo di durata dell’affidamento del servizio, ammontano ad € 
__________________________(in cifre) (in lettere euro  ____________________________ 
 
__________________________________) 
 
Data 
 

FIRMA 
 

 
 
 
 
 
N.B.  
- la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa; 
- si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 
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Allegato n. 4 bis 
Per Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto 
notarile. 
 

IN BOLLO 
 

AL COMUNE DI VICENZA 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA  IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E  
ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E GIUD IZIARI 
Importo soggetto a ribasso € 148.000,00 (I.V.A. esc lusa).  
Offerta. 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
nato il…………………………...a……………………………..………………………………. 
in qualità di……………………………………………………………………………………… 
dell’impresa ……………………………………………………………………………………. 
con sede a ………………….…………in Via/Piazza……………………..…………n…….. 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
nato il…………………………...a……………………………..………………………………. 
in qualità di……………………………………………………………………………………… 
dell’impresa ……………………………………………………………………………………. 
con sede a ………………….…………in Via/Piazza……………………..…………n…….. 
 
ecc. 

O f f r o n o 
 
il ribasso unico del _________% (in lettere _________________ per cento), sull’elenco 
prezzi posto a base di gara. 
 
 

e  d i c h i a r a n o  
 

ai sensi degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, che il valore 
offerto è comprensivo dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, 
specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione che, per l'appalto in 
oggetto e per l’intero periodo di durata dell’affidamento del servizio, ammontano ad € 
__________________________(in cifre) (in lettere euro  ____________________________ 
 
__________________________________) 
 
 

Data 

FIRME 
 
 
 
 
N.B.:  
- la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna 

impresa componente il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario; 
- si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 
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Allegato n. 4 ter 
Per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, già formalmente costituiti con atto 
notarile. 
 

IN BOLLO 
 

AL COMUNE DI VICENZA 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA  IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E  
ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E GIUD IZIARI 
Importo soggetto a ribasso € 148.000,00 (I.V.A. esc lusa). 
Offerta. 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………………………… 
nella qualità di …………………………..…………………………………………………….. 
dell'impresa ……………………………………………………………………..…………….. 
con sede a ……………………………. in via/piazza ………….…………………n. ……… 
mandataria del Raggruppamento temporaneo di concorr enti o GEIE, già formalmente 
costituito con atto notarile  
 

o p p u r e  
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
nato il…………………………...a……………………………..………………………………. 
in qualità di……………………………………………………………………………………… 
del Consorzio ordinario, già formalmente costituito  con atto notarile  …………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
con sede a ……………………………. in via/piazza ………….…………………n. ……… 
 

O f f r e 
 
il ribasso unico del _________% (in lettere _________________ per cento), sull’elenco 
prezzi posto a base di gara. 
 

e  d i c h i a r a  
 

ai sensi degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, che il valore 
offerto è comprensivo dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, 
specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione che, per l'appalto in 
oggetto e per l’intero periodo di durata dell’affidamento del servizio, ammontano ad € 
__________________________(in cifre) (in lettere euro  ____________________________ 
 
__________________________________) 
 

Data 
FIRMA 

 
N.B.:   
- la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa designata quale mandataria (in caso di Raggruppamenti temporanei, già formalmente costituiti 
con atto notarile) oppure dal titolare/legale rappresentante o procuratore del Consorzio (in caso di Consorzi 
ordinari, già formalmente costituiti con atto notarile) o del GEIE: 

- si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 
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a) Allegato n. 5 
(da prodursi qualora la garanzia fidejussoria, presentata a titolo di cauzione provvisoria, fosse prestata 
da una Società di intermediazione finanziaria) 

 
 

 
AL COMUNE DI VICENZA 
 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA  IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E  
ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E GIUD IZIARI 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………… 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in………………………………………………………………….. 

 
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e 
delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ivi indicate 
 
 

D I C H I A R A 
 

che la Società di intermediazione finanziaria sopra indicata è in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 75, comma 3, D.Lgs 163/2006. 
 
 
Data 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 
b) si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 
 
 


