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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. N. 

445/2000 e s.m.i., da inserire nella Busta “A - Documentazione Amministrativa” (punto 13.1 – A.1. 

del Disciplinare di Gara) 

 
   

   Spett.le 

                                         ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

                    Ufficio Protocollo 

                           C.so Don Minzoni, 86 

                   14100, ASTI (AT) 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES 

CERAMICO E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER LA “Realizzazione collettore fognario Valle Versa ed 

allacciamento al depuratore di Asti”. C.I.G. N. 6642279607 – Affidamento N. 2/16 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________  

(Prov. _______), il __________________________, in qualità di legale rappresentante pro-tempore di 

__________________________________________________ con sede legale in 

___________________________ (Prov. ______ ), C.A.P. ________, Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. ___________, Telefono __________________________, Fax.  

_______________________, E-mail _________________@______________________, Indirizzo P.E.C. 

_______________________@______________, Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. n. 

________________________________ 

(da compilarsi solo se diverso dalla sede legale di cui sopra): con domicilio in _________________________ 

(Prov. _______), C.A.P. _________, Via / Corso / Piazza _______________________, n. __________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla  gara di cui all’oggetto quale:  

(barrare la casella che interessa)  

□ Impresa singola (lett. a), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (lett. d), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (lett. d), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
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□ costituito □ non costituito; 

□ Consorziata di un Consorzio Ordinario costituito (lett. e), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Consorzianda di un Consorzio Ordinario non costituito (lett. e), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Consorzio Ordinario (lett. e), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Consorzio Stabile (lett. c), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Componente di G.E.I.E. costituito (lett. f), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Componente di G.E.I.E. non costituito (lett. f), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ G.E.I.E. (lett. f), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Rete (lett. e-bis), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

□ Componente di Rete (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) □ costituito □ non costituito; 

□ Altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19 comma, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

□ Soggetto stabilito in altro Paese ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

□ Consorziata di Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i.); 

□ Consorziata di Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);  

□ Consorziata di Consorzio Stabile (lett. c), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 

DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

1. di presentare offerta la gara avente C.I.G. N. 6642279607; 

 

2.a) Nominativi, dati anagrafici e di residenza del titolare nelle imprese individuali, dei soci nelle s.n.c., dei 

soci accomandatari nelle s.a.s., del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (anche relativa) 

persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società e di consorzio. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.b) Nominativi, dati anagrafici e di residenza, degli amministratori con poteri di rappresentanza per gli altri 

tipi di società e per i consorzi. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.c) Nominativi, dati anagrafici e di residenza, dei direttori tecnici. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2.d) Nominativi, dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., cessati nell'anno antecedente la data di spedizione dell’Avviso di Gara: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3.a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________________________ 
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(per le imprese / altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19 comma, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per 

l’attività: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione: _______________________________________________________________________ 

data di iscrizione: __________________________________________________________________________ 

durata dell’impresa: data termine _____________________________________________________________ 

forma giuridica dell’impresa: _________________________________________________________________ 

 3.b) che nel Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura risultano 

iscritti ed attualmente in carica: 

(indicare: titolare di impresa individuale, ovvero tutti i soci di società in nome collettivo, ovvero di tutti i 

soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e consorzi, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona 

fisica ovvero il socio di maggioranza (anche relativa) persona fisica in caso di società con meno di quattro 

soci, per gli altri tipi di società e di consorzi) 

 

Nominativo 

(nome e cognome) 
Luogo e data di nascita Qualifica 

 Nato a                  il  
 Nato a                  il  
 Nato a                  il  
 Nato a                  il  
 Nato a                  il  
 Nato a                  il  
 Nato a                  il  
 Nato a                  il  
 Nato a                  il  

 

3.c) che la Società Cooperativa (se tale) __________________________________________________ risulta 

regolarmente iscritta nel Albo __________________________________________________________ di 

_________________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ________________________________________________________________________ 
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sezione ________________________________________________________________________________ 

data di iscrizione ________________________________________________________________________ 

ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

3.d) che la Cooperativa Sociale (se tale) __________________________________________________ risulta 

regolarmente iscritta nell’Albo Regionale / Provinciale di _________________________________________ 

numero di iscrizione ________________________________________________________________________ 

sezione __________________________________________________________________________________ 

data di iscrizione ___________________________________________________________________________ 

3.e) che il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici (se tale) 

___________________________________________________ risulta regolarmente iscritto nell’Albo di 

_________________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione: _______________________________________________________________________ 

data di iscrizione: __________________________________________________________________________ 

3.f) ALTRE DICHIARAZIONI (per altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19 comma, del D.Lgs. n.  

163/2006 e s.m.i.); 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, 1 comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-ter) e m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e non risulta una delle cause ostative 

di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

c) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato / decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile / 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 
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professionale e, comunque, 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. 

OVVERO 

di avere subito condanne relativamente a: ______________________________________________ 

____________________________ ai sensi dell’art. ________ del c.p.p. _______________ nell’anno 

_________ e di aver _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

(indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione). 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara, e 

di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;  

g) di non avere 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 sono 

stabiliti; 

h) che non risulta, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'art. 7, 10 comma, 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; 

i) di non aver 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; 

l) di essere in regola, se obbligato, con le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i. che disciplina il 

diritto al lavoro dei disabili; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2 comma, lett. 

c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, 1 comma, del 
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D.Lgs. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006; 

 m-ter) (alternativamente): 

  □ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale,       

aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203; 

  □ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991, e di aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

  □ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991, e di non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti 

dall’art. 4, 1° comma, della L. n. 689/1981. 

m-quater) (alternativamente): 

□ di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, 1 comma, lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima Gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, 

e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima Gara di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente. 

 

5. di produrre il Modello 2, concernente le condizioni di cui all’art. 38, 1 comma, lett. b), c) e m-ter), del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento al titolare o al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

ai soci o al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

o al direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (anche relativa) 

persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio; 
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6. (alternativamente) 

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di Gara, non è stata sostituita la figura del 

titolare, o del socio/soci, o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né del direttore tecnico 

ovvero del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza anche relativa persona fisica, come indicati 

nell'art. 38, 1 comma, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; ovvero, qualora tali figure siano state sostituite, 

che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata sentenza 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 di cui all'art. 38, 1°comma, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

OVVERO 

□ che il soggetto _________________________________________________, che rivestiva la qualifica di 

_________________________, cessato nell'anno antecedente la data di spedizione dell’Avviso di Gara, ha 

subito le seguenti condanne: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. _________ del _______________________________________________________________ 

e di aver _________________________________________________________________________________ 

e che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata:_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione). 

7. dichiara, inoltre, i seguenti riferimenti inerenti il concorrente: 

I.N.P.S. 

Ufficio Indirizzo CAP Città  
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Fax Tel. Matricola Azienda 
PEC 

 

 

  
 

I.N.A.I.L.  

Ufficio Indirizzo CAP Città  

 

 

   

Fax Tel. P.A.T. 
PEC 

 

 

  
 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE 

Uffici Indirizzo CAP Città  

 

 

   

Fax Tel. Posizione 
PEC 

 

 

  
 

UFFICIO LOCALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE 

Ufficio Indirizzo CAP Città  

 

 

   

Fax Tel. NOTE 
PEC 

 

 

  
 

 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO COMPETENTE 

Ufficio  Indirizzo CAP Città  

 

 

   

Fax Tel. NOTE 
PEC 
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TRIBUNALE ORDINARIO 

Ufficio del Casellario 

Giudiziale 

Indirizzo CAP Città  

 

 

   

Fax Tel. NOTE 
PEC 

 

 

  
 

Cancelleria Penale Indirizzo CAP 
Città  

 

 

  
 

Fax Tel. NOTE 
PEC 

 

 

  
 

Cancelleria 

Fallimentare 

indirizzo CAP 
Città 

   
 

 

Fax Tel. NOTE 
PEC 

   
 

 

C.C.N.L. APPLICATO al personale dipendente: _______________________________________________ 

 

DIMENSIONE AZIENDALE (N. LAVORATORI OCCUPATI): (alternativamente) 

 □ personale occupato < 250 persone   □ personale occupato ≥ 250 persone 

 

DIMENSIONE AZIENDALE (FATTURATO ANNUO / TOTALE DI BILANCIO ANNUO): (alternativamente) 

 □ fatturato annuo ≤ 50 milioni di Euro o totale di bilancio annuo ≤ di 43 milioni di Euro 
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 □ fatturato annuo > di 50 milioni di Euro o totale di bilancio annuo > 43 milioni di Euro. 

 

CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011: (alternativamente) 

 □ GRANDE IMPRESA □ MEDIA IMPRESA □ PICCOLA IMPRESA □ MICRO IMPRESA 

 

8. di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (L. n. 248/2006 di conversione del D.L. n. 223/2006), e di 

applicare il corrispondente C.C.N.L. ai propri dipendenti e, se esistenti, i Contratti Collettivi Territoriali e 

Aziendali; 

 

9. (eventuale) (qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “Blak list”): di 

essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dell’autorizzazione 

ministeriale ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge n. 122/2010 e 

s.m.i., ovvero di aver presentato istanza per ottenere l’autorizzazione già prima del predetto termine;  

 

10. di non incorrere nei divieti di cui all’art. 37, 7 comma, e di cui all’art. 36, 5 comma, del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i.; 

 

11. di essere a perfetta conoscenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, e di 

tutte le condizioni e circostanze che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto 

della presente gara e sulla offerta tecnica ed economica formulata; 

 

12. di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Avviso di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Appalto di Fornitura, nella Stima dei Costi Relativi 

alla Sicurezza sul Lavoro, nello Schema di Contratto e negli altri documenti relativi alla gara, e di aver preso 

esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza 

che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della fornitura, 

anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi 

durante l’esecuzione della fornitura medesima, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo 

tenuto conto di tutto ciò nella formulazione dell’offerta, che si ritiene remunerativa; 

 

13. di produrre, in originale, le dichiarazione di almeno un Istituto Bancario o Intermediario autorizzato di 

cui al punto 12.2.a. del Disciplinare di Gara; 
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14. di produrre, il documento comprovante il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui 

al punto 12.2.b. del Disciplinare di Gara (Modello 1-quater); 

 

15. di produrre il documento comprovante il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto 

11.3.a. del Disciplinare di Gara (Modello 2-quater); 

 

16. di produrre le dichiarazioni comprovanti il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto 

11.3.b. e 11.3.d. del Disciplinare di Gara; 

 

17. di produrre la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001-2008; Tale certificato deve 

essere posseduto essenzialmente dal produttore delle tubazioni e non all’eventuale 

operatore/intermediario economico che intenda partecipare a tale gara di fornitura, come stabilito al 

punto 13.3.c. del Disciplinare di gara; 

 

18. (eventuale) (in caso di R.T.I., di Rete, di Consorzio Ordinario di concorrenti, G.E.I.E.): la composizione 

del concorrente; le parti del servizio che saranno eseguire da ciascun componente l’R.T.I. o Consorzio o Rete 

o G.E.I.E., come da Modello 3 che si allega; 

 

18. (eventuale) (in caso di Consorzi di cui all'art. 34, 1 comma, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 

che il nominativo e i dati identificativi del Consorziato per cui il Consorzio concorre sono: 

________________________________________________________________________________________ 

(indicare il nominativo e i dati identificativi del Consorziato); 

 

19. di prendere atto che la Stazione Appaltante effettuerà tutte le comunicazioni della presente gara, a 

mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC), comprese quelle individuate all’art. 79, 5 comma, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con espresso esonero di responsabilità della Stazione Appaltante per le 

comunicazioni non pervenute, anche solo parzialmente, per mancata o non corretta indicazione dei predetti 

recapiti ovvero in caso di loro non corretto funzionamento. 

FAX N. …………………………………………………………………… P.E.C. ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

LUOGO E DATA ___________________________  FIRMA __________________________________ 
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AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto essere prestata 

la massima cura nell’evidenziare con una  X  i punti pertinenti la propria condizione di dichiarante 
 
 
N.B. 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
Si allega (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) copia semplice della procura; 

Si allega (se del caso, in presenza di R.T.I., Consorzio Ordinario, G.E.I.E. costituito) copia autentica del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Capogruppo / Mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E. o della Rete; 

Si allega, in originale, la dichiarazione di Istituto Bancario o Intermediario autorizzato di cui al punto 

11.2.a. del Disciplinare di Gara  

Si allega il documento comprovante il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al 

punto 11.2. b. del Disciplinare di Gara; 

Si allega il documento comprovante il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto 11.3.a. del 

Disciplinare di Gara; 

Si allega documento comprovante il possesso della certificazione di qualità di cui al punto 11.3.c. del 

Disciplinare di Gara; 

Si allegano le dichiarazioni di cui ai punti 11.3.b. e 11.3.d. del Disciplinare di Gara; 
 
    

 


