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DICHIARAZIONE CUMULATIVA – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Soggetto appaltante:   UNIACQUE S.p.A 

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BERGAMO VIA 
GOLTARA - LOTTO 1 - CIG 72834583AE - CUP J17H13000690005 

 

 
Il  sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________  
                            (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

della ditta __________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ Provincia _______ cap ________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

Partita Iva __________________________________ Codice Fisc. ___________________________________ 

CHIEDE  

 di  partecipare  alla  gara  in  oggetto in qualità di: 

 impresa singola  

 impresa Ausiliaria/Ausiliata 

  Capogruppo  

  Mandante  

       di raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) non costituito così composto: 

_________________________________________ mandataria 

_________________________________________ mandante 

_________________________________________ mandante 
 

  Capogruppo  

  Mandante 

       di raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) costituito così composto: 

_________________________________________ mandataria 

_________________________________________ mandante 

_________________________________________ mandante 
 
� Consorzio di imprese ed individua quali imprese esecutrici del lavoro le ditte: 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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ed a tale scopo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del citato DPR, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle altre conseguenze 

previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena 
responsabilità, relativamente alla succitata impresa: 

DICHIARA 

1. di essere abilitato, in forza dei poteri di firma posseduti, nei limiti ed alle condizioni previsti 
negli atti istitutori di tali poteri a rappresentare legalmente od impegnare la società 
concorrente; 

2. che la propria ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società: 
 

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

Oggetto sociale: _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

soci (i[7]), rappresentanti legali, procuratori , altri soggetti con potere di rappresentanza: 

Cognome e nome:  carica ricoperta:  

nato a:  in data:  

Cod. fisc.:  se socio in  quota %:  

 Cognome e nome:  carica ricoperta:  

nato a:  in data:  

Cod. fisc.:  se socio in  quota %:  

 
Cognome e nome:  carica ricoperta:  

nato a:  in data:  

Cod. fisc.:  se socio in quota %:  

 
Cognome e nome:  carica ricoperta:  

nato a:  in data:  

Cod. fisc.:  se socio in  quota %:  

3. che la propria ditta è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61, del D.P.R. 

207/2010 e che la stessa è in corso di validità come di seguito precisato: 

denominazione S.O.A.:  attestazione n..:  
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rilasciata il  __/__/20__ scadenza trien. __/__/20___ Scadenza interm. __/__/20___ 

Rilascio attestaz.  in corso __/__/20__ Verifica trien. __/__/20___ Scadenza quin. __/__/20___ 

Rappresentanti legali 

Nome e Cognome  Cod. Fisc.  

Nome e Cognome  Cod. Fisc.  

Nome e Cognome  Cod. Fisc.  

Direttori Tecnici 

Nome e Cognome  Cod. Fisc.  

Nome e Cognome  Cod. Fisc.  

     

categoria 
 

classifica 
 

C.F. direttore tecnico cui è 
connessa la qualificazione 

O            

O            

O            

O            

O            

4. che la propria ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie 

europea ISO 9001:_______, di cui all’articolo 3, lettera mm), del D.P.R. n. 207 del 2010, in 
corso di validità, come di seguito: 
certificato n.  in data  con validità fino al  

settore EA: 
 rilasciato da: _____________________________________________________ 

5. � di essere in possesso dei requisiti per operare in ambienti confinati impegnandosi, nel caso 

risulti affidatario, alla dimostrazione degli stessi e di essere in possesso di tutte le 
attrezzature, i DPC ed i DPI necessari per lo svolgimento delle attività all’interno di 
ambienti confinati sospetti di inquinamento; 

  ovvero  

� di impegnarsi a subappaltare obbligatoriamente tali lavori ad imprese abilitate da 
sottoporre ad autorizzazione e a qualificazione ai sensi del Titolo  VIII, Capo I, del Decreto 
Legislativo 10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni; 

ovvero  

� che l’impresa_____________________________________________________ facente parte del 

raggruppamento/consorzio stabile/ausiliaria è in possesso dei requisiti per operare in 
ambienti confinati; 

6. Barrare la casella pertinente: 

� di essere in possesso dell’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i. per gli impianti 

indicati nell’articolo 1 lettere a e b del medesimo decreto; 
  ovvero  

� che l’impresa ____________________________________________________ facente parte del 

raggruppamento/consorzio stabile/ausiliaria è in possesso dell’abilitazione prevista dal 
D.M. n. 37/2008 e s.m.i. per gli impianti indicati nell’articolo 1 lettere a e b del medesimo 

decreto; 

  ovvero  

� di impegnarsi a subappaltare obbligatoriamente tali lavori ad imprese abilitate ed in 

possesso di adeguata qualificazione; 
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7. che l’impresa non partecipa alla presente procedura di gara: 
- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale 
consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane 
per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

8. di essere regolarmente iscritto agli enti previdenziali INPS ed INAIL competenti ai fini del 
rilascio del certificato  relativamente alla regolarità contributiva (DURC) con i seguenti dati:  
INPS di _____________________ Via________________________ Posizione INPS n ________________ 

INAIL di ____________________ Via________________________ Posizione INAIL n ________________ 

contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato:  

per l’attività di ____________________________ settore ______________________________________ 

per l’attività di ____________________________ settore ______________________________________ 

dimensione aziendale: numero esatto dipendenti :__________ 

9. PER GLI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI DIVERSI DALL’ITALIA (BARRARE LA 
CASELLA) 

�   di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti al punto 9 “Condizioni di partecipazione” 

del Disciplinare di gara;  
  ovvero  

�  di impegnarsi a subappaltare le seguenti categorie __________________________ 

______________________________  obbligatoriamente ad imprese abilitate ad eseguire i 

lavori ed in possesso di adeguata qualificazione, entro la quota del 30% dell’importo 
totale dell’appalto ; 

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando e nel Disciplinare di gara e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa; 

11. Barrare la casella pertinente: 

� di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. 7 agosto 1990, 

n. 241 - la facoltà di “accesso agli atti”, Uniacque a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

� di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Uniacque si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

12. di aver preso conoscenza del Codice Etico di Comportamento della Società, scaricabile 
dal sito www.uniacque.bg.it, e di impegnarsi a rispettare i principi in esso contenuti; 

13. che il proprio domicilio fiscale è il seguente _______________________________________________ 

e l’indirizzo e-mail PEC al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura è _________________________________________________________________________ 

14. ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
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responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è composta da numero 
______________ di pagine e viene  sottoscritta in data ____/___/2018. 

 
 

(Firma del legale rappresentante del concorrente) 
 
 

________________________________________________ 

 

 

N.B.: con la sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

                                                 
 


