
Allegato 1 – Modulo di domanda di partecipazione alla procedura di cottimo con contestuale rilascio 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, DPR 28/12/2000, n. 445) 
(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, le dichiarazioni contenute nel presente modello devono essere 
presentate, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese costituenti o che costituiranno il raggruppamento o dai consorziati 
indicati quali esecutori del servizio) 

 
Da inserire nella busta A- Documenti 

Spett. le …..................... 

Il sottoscritto 

nato a           il 
 
C.F.       residente a 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 
 
 
con sede legale in 
 
via                                                                                         n. 
 
tel.                                                                                        fax 
 
P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 
 

C  H  I  E  D  E  
di partecipare alla procedura di cottimo per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine 
senza conducente di n. 1 escavatore cingolato. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

 
D  I  C  H  I  A  R  A  

 
1) di partecipare alla gara in qualità di impresa singola ovvero mandante/capogruppo 1  del 

raggruppamento costituito da (indicare per ciascuna la forma giuridica): 
1) (capogruppo) 

2) 
 

(mandante) 

3) 
 

(mandante) 

4) 
 

(mandante) 

ovvero in qualità di consorzio del tipo2  _________________________________________  
ovvero in qualità di consorziata designata quale esecutrice del servizio 
che l'impresa è iscritta presso la CCIAA di .............................  al Registro imprese n. ........................... 

in data ......................e al REA n. ............................  per le seguenti attività  ............................  
 ................................................................................................................................................  

di avere il seguente codice attività dell’impresa …………………………………………………............ 
che il volume d’affari dell’impresa (valore utile ai fini IVA) € ............................……............................. 

                                                
1 - Cancellare la dizione che non interessa. 
2 - Specificare la tipologia di consorzio tra quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), c), e) d.lgs. 50/2016 e s.m. 



che il capitale sociale ammonta a € …........................................................................................................ 

 che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale: 
  � da 0 a 5 dipendenti  �  da 6 a 15 dipendenti      �   da 16 a 50 dipendenti 
   �da 51 a 100 dipendenti  �  oltre 

 che l’impresa applica il seguente C.C.N.L.: 
   �  Edilizia  �   Edile con solo Impiegati e Tecnici 
  �   Altri Settori:  ……………………………. 

 che l’impresa rappresentata ha le seguenti posizioni contributive: 
 INPS matricola azienda  …..………………..………………. sede competente 

di …………………….…… 
 INPS posizione contributiva individuale 

titolare/soci imprese artigiane ………………………....……. sede competente 
di ………………….  ..….. 

 INAIL sede competente di ………………… codice ditta  ….…..……… 
PAT ……………….……...……. 

 Cassa Edile: codice impresa  .……………… codice cassa  …………… sede competente 
di …………… 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico 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; 

 � di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203 3;   
(ovvero) 

 �  che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, i soggetti sopra indicati non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno  antecedente la data della lettera d’invito e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 213 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena, su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 che non ha commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

                                                
3 - Barrare la casella interessata. 



 che non è soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008 
(violazioni gravi in materia di lavoro irregolare, orari di lavoro, salute e sicurezza); 

 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

 che non ha 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; 

 che non risulta, ai sensi del comma 5 dell’art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’iscrizione nel 
casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti; 

 che  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 
68/99; 

 che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 
8/6/2001 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. 223/2006 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 248/2006; 

 di non aver posto in essere comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 198/2006 e 
dell’art. 43 del D.lgs 286/1998; 

 che il n. di fax al quale inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente gara è il 
seguente: ……….................................……. 

 che nessuno dei legali rappresentanti né dei direttori tecnici dell'impresa ha poteri rappresentativi in 
altre imprese partecipanti alla gara; 

� che l'impresa non si trova nelle condizioni di controllo indicate all'art.2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e 
di aver formulato l’offerta autonomamente;  (ovvero) 

� che  l’impresa, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazioni di controllo diretto o come 
controllante o come controllato rispetto alle seguenti imprese: 
Ragione sociale Sede legale Legale rappresentante Quota di 

partecipazione 

 
 

   

 
 

   

 
 

   
(nel caso sussistano situazioni di controllo barrare una delle due caselle di seguito elencate) 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver comunque formulato autonomamente l'offerta; 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver comunque formulato autonomamente l'offerta; 
 di aver adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008 in merito alla valutazione 

dei rischi delle attività ricorrenti e di avere redatto il documento di valutazione dei rischi; 
 di autorizzare l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo fax 

al numero sopra indicato; 
 di autorizzare l’amministrazione appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante 

nel presente procedimento d’appalto al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale. 
 
Lì ...........………………….. 
 
Si allegano4: 

�Dichiarazioni integrative alla Domanda di partecipazione (allegati 2, 2 BIS) 
�Dichiarazione relativa all’offerta economica (allegato 3) 

                                                
4 - Barrare le caselle interessate 



�Dichiarazione relativa al  subappalto (allegato 4) 
�Dichiarazioni sostitutive rese dai legali rappresentanti di RTI e consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

d), e), f) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (allegato 5) 
 
_________________________________________________ 
(firma del legale rappresentante)5 

                                                
5-.La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa, a pena di esclusione, può essere 
allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante (in questo caso deve 
essere allegata copia semplice della procura). 
 



 

Allegato 2- Modulo di dichiarazioni integrative alla Domanda di partecipazione alla procedura di 
cottimo con contestuale rilascio di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)6. 
(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, le dichiarazioni contenute nel presente modello devono essere 
presentate, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese costituenti o che costituiranno il raggruppamento o dai consorziati 
indicati quali esecutori del servizio) 

 
Da inserire nella busta A- Documenti 
Spett. le Consorzio della Bonificazione Umbra 
Noi sottoscritti, rispettivamente 
- soci della società 

Nome/cognome data di 
nascita 

comune di nascita 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'impresa7 
Nome/cognome data di 

nascita 
comune di nascita 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

- direttori tecnici dell'impresa 
Nome/cognome data di 

nascita 
comune di nascita 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

                                                
6 - La dichiarazione integrativa è obbligatoria per i soci delle società in nome collettivo e i soci accomandatari 
delle società in accomandita semplice, gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, 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. 
7 - Si intendono anche i procuratori speciali. 



 
 

  

dell'impresa 
  

 
 

  

con sede legale in via 
 

  

tel.                                                                                        fax 
 

  

P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 
 

  

al fine di partecipare alla procedura di cottimo per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo 
termine senza conducente di n. 1 escavatore cingolato 
sotto la nostra personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

d i c h i a r i a m o 
1. di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
delle legge 31/5/1965, n. 575; 

2.   di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 2038; 
 (ovvero) 
  che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i soggetti sopra indicati non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno  
antecedente la data della lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 213 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena, su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

4. di non aver riportato condanne definitive per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale. 
 

_____________________________________________ 

(firma autografa) 

_____________________________________________ 

(firma autografa) 

_____________________________________________ 

(firma autografa) 

                                                
8 - Barrare la casella interessata. 



Allegato 2 BIS- Modulo di dichiarazioni integrative alla Domanda di partecipazione alla procedura 
di cottimo con contestuale rilascio di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 
445/2000)9. 
(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, le dichiarazioni contenute nel presente modello devono essere 
presentate, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese costituenti o che costituiranno il raggruppamento o dai consorziati 
indicati quali esecutori del servizio) 
 
(La presente dichiarazione può essere omessa se non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
presentazione dell'offerta) 

Da inserire nella busta A- Documenti 
Spett. le Consorzio della Bonificazione Umbra 
 

Il sottoscritto 

nato a           il 
 
C.F.       residente a 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 
 
 
con sede legale in 
 
via                                                                                         n. 
 
tel.                                                                                        fax 
 
P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 
  
al fine di partecipare  alla procedura di cottimo per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo 
termine senza conducente di n. 1 escavatore cingolato 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

d i c h i a r a 
che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione 
dell'offerta: 
 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita carica ricoperta10 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

                                                
9 - Compilare per intero nel caso non sia possibile fornire le singole dichiarazioni di cui all’allegato 2 BIS; in 
caso contrario, compilare solo la parte finale (azioni di dissociazione dell’impresa). 
10 - Indicare i soci delle società in nome collettivo e i soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice, gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, 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. 



 
 

   

 
 

   
 
e nei loro confronti non si verificano/si verificano11 le seguenti situazioni: 
� aver riportato condanne definitive per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l’esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima); 

e, nel caso si verifichino le situazioni suddette, vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
  

  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

 
 

_____________________________________________ 
(firma autografa)12 

 

                                                
11 - Cancellare la dizione che non ricorre 
12 - La dichiarazione deve essere firmata dal medesimo legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda 
di partecipazione, la cui firma è stata autenticata. 



Allegato n.3 - Modulo di Dichiarazioni relative all’offerta economica 
Da inserire nella busta A- Documenti 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

Spett. le Consorzio della Bonificazione Umbra 

Il sottoscritto 

nato a           il 
 
C.F.       residente a 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 
con sede legale in 
 
via                                                                                         n. 
 
tel.                                                                                        fax 
 
P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 
 
 
al fine di partecipare alla procedura di cottimo per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo 
termine senza conducente di n.1 escavatore cingolato 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

d i c h i a r a 
di aver preso atto delle disposizioni della lettera di invito, del capitolato tecnico e dello schema di contratto e 

di accettarle senza alcuna riserva rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla determinazione della propria offerta sia 
sull’espletamento del servizio e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

di avere effettuato uno studio approfondito delle forniture necessarie e dei servizi compresi nel canone di 
noleggio e di ritenerli adeguati e eseguibili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
dei materiali e del carburante che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, dei costi della sicurezza aziendali; 
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e della mano d’opera da impiegare, in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del contratto. 
 

_____________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 



Allegato n.4 - Modulo di dichiarazione relativa al subappalto 
(La dichiarazione di cui al presente modulo può essere omessa nel caso il concorrente non intenda richiedere 
subappalto) 
Da inserire nella busta A- Documenti 
 
Spett. le Consorzio della Bonificazione Umbra 
 

Il sottoscritto 

nato a           il 
 
C.F.       residente a 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 
 
 
con sede legale in 
 
via                                                                                         n. 
 
tel.                                                                                        fax 
 
P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 
  
al fine di partecipare alla procedura di cottimo per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo 
termine senza conducente di n. 1 escavatore cingolato 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

d i c h i a r a 
 
che intende affidare in subappalto, nei limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  la seguente 
parte di servizio: 
 

descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
(firma del legale rappresentante)13 

                                                
13 - La dichiarazione relativa al subappalto deve essere sottoscritta dal medesimo legale rappresentante che ha 
sottoscritto l’offerta. 



 
Allegato n.5 - Modulo di dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante di RTI e consorzi 
(di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
(Dichiarazione da rendere, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese del raggruppamento 
temporaneo di imprese) 
(La dichiarazione di cui al presente modulo può essere omessa nel caso il concorrente non rientri nella 
casistica di cui al presente modulo) 
Da inserire nella busta A- Documenti 
Spett. le Consorzio della Bonificazione Umbra 

Il sottoscritto 
nato a           il 
 
C.F.       residente a 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 
con sede legale in 
 
via                                                                                         n. 
 
tel.                                                                                        fax 
 
P.IVA                                                                                  Codice Fiscale 
  
al fine di partecipare alla procedura di cottimo per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo 
termine senza conducente di n. 1 escavatore cingolato 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

d i c h i a r a 
 
che il consorzio/RTI14  _______________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
sarà costituito da: 
- …………………………………..…………………………………..……..percentuale ……………… 

Descrizione della parte del servizio svolta …………………………………………....................……… 

……………………………………………..……………………..…..………………..………………… 

- …………………………………………………..………………………….percentuale ……………… 

Descrizione della parte del servizio svolta …………………………………………....................…….… 

e che verrà conferito mandato con rappresentanza all’impresa capogruppo: 
 ________________________________________________________________________  

_______________________________ 
 
 
(firma del legale rappresentante) 

                                                
14 - Cancellare la dizione che non interessa 
 


