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Modello   A  
 
 

PROCURA  DELLA  REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Tempio Pausania 
Via Angioy n. 2,  
07029 – Tempio Pausania 

 
 

OGGETTO: avviso per l’istituzione elenco di operatori economici accreditati specializzati per 
l’acquisizione dei servizi relativi alle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, 
localizzazione satellitare a supporto delle attività investigative dell’Ufficio. Domanda di 

accreditamento  
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………… nato a …………………………. il ……………… 

in qualità di ……………………………………………  della Ditta  ……………………………….………… 

con sede in ………………………………….……..    via ……………………………………….  n. ………..,    

codice fiscale ……………………………………………. - partita IVA ……………………………………..., 

tel. ………………………  - fax ……………………………….. –  e-mail ……………………………………   

PEC …………………………………………………………… 

 

DICHARA  

                                                           (barrare le caselle che interessano) 

 
 

□ in nome e per conto proprio (nel  caso di impresa individuale); 

 

□ in qualità di ………………………………… dell’Impresa anzidetta (nel  caso di  società/cooperative) 

 

DI VOLER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA per l’istituzione di elenco di operatori economici 

accreditati specializzati per l’acquisizione dei servizi relativi alle intercettazioni telefoniche, 

telematiche e ambientali, localizzazione satellitare a supporto delle attività investigative dell’Ufficio.  

 

come impresa singola. 
 

come capogruppo (mandataria) di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo orizzontale/verticale/misto  -     già costituito     da costituirsi -   fra le seguenti imprese: 
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…………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

      come mandante  di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

         orizzontale/verticale/misto   -     già costituito     da costituirsi -    fra le imprese: 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

ATTENZIONE!    

Le dichiarazioni sotto elencate (ad eccezione di quelle riguardanti una diversa tipologia d’impresa) devono 
essere debitamente rese dalla ditta partecipante contrassegnando con una X le caselle corrispondenti e 
mediante compilazione delle parti in bianco. 

 

1. nel solo caso di raggruppamenti temporanei  e consorzi di cui all’articolo 48 del D.lgs 50/2016: 

□ di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato): 
_________________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________  

          _________________________________________________________________________________ 
 e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): 

□ che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa: ………………………………………………………………………………… e 
dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all’art. 48, comma 9, del D.lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta; 

 

3. □ l’assenza nei propri confronti di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti -  
consumati o tentati - previsti dall'articolo 74 del DPR n. 309/90 (associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall’articolo 291quater del DPR n. 
43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) 
e dall'articolo 260 del D.Lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
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rifiuti) in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile (corruzione tra privati);  

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
f)  delitti di cui agli articoli 648bis (riciclaggio), 648ter (impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita) e 648ter.1(autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi  di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 
109/2007;  

g)   sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.   
n. 24/2014;  

h)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la  
pubblica amministrazione. 

 

4. □ (in caso di impresa individuale) che, il direttore tecnico è: 

___________________________________________________________________________________ 
     (nome, cognome, data di nascita  direttore tecnico)      (residenza)   
 

ovvero (in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico sono: 
___________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, data di nascita  socio)     (residenza) 

   
____________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, data di nascita  direttore tecnico)    (residenza) 

 
ovvero (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico sono: 
___________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, data di nascita  socio accomandatario)    (residenza) 

   
____________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, data di nascita  direttore tecnico)    (residenza) 

 
ovvero (altri tipi di società, comprese cooperative) che gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza (compresi gli institori e i procuratori generali), direttore tecnico o socio unico persona 
fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o consorzio  sono: 
___________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di maggioranza)    (residenza) 

   
____________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, data di nascita  direttore tecnico)    (residenza) 
 

 

5. □ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente l’invito alla procedura. 

Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica riportarli di seguito: 
___________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, data di nascita)    (residenza)  (carica ricoperta) 

 
___________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, data di nascita)    (residenza)  (carica ricoperta) 

 

6. □ l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafie e delle misure di prevenzione) o di un tentativo 

d’infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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7. □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2-
bis, del DPR n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non 
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale eccetto i casi in cui l'operatore economico 
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande); 

8. □ l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (obblighi in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X dello stesso decreto). 

9. □ l’operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

10. □ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; (tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

11. □ la partecipazione dell’operatore economico rappresentato non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente 
risolvibile; 

12. □ di non aver partecipato alla preparazione della procedura ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 

50/2016 
ovvero  

□ che la partecipazione alla preparazione della procedura ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 

50/2016 non costituisce causa di alterazione della concorrenza;  
 

13. □ l'operatore economico rappresentato non è stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 (divieto di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per le persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità 
giuridica) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;  

14. □ nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti l'operatore economico rappresentato 

non ha presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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15. □ l'operatore economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato: a) false dichiarazioni o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; b) false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione; 

16. □ l'operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

17. □ l'operatore economico rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

18. □ l'operatore economico rappresentato non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L n. 
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991  

oppure 

□  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L n. 152/1991 e, salvo che ricorrano i casi 
previsti  dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981, n. 689: 

□ ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

□ non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

19. □ l'operatore economico rappresentato non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

20. □ che a carico dell’organismo rappresentato non sussiste nessun’altra delle cause di esclusione 

specificamente previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, articolo che il sottoscritto rappresentante 
dichiara di aver letto e di ben conoscere; 

 

21. □ di avere preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte 

le norme e condizioni previste dall’Avviso, dal Capitolato prestazionale e relativa 
documentazione, dal  nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione del prezzo offerto e di giudicare il prezzo medesimo 
remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata; 

 
 

22. che l’organismo rappresentato è regolarmente iscritto nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito 

presso la C.C.I.A.A. della provincia di …………………………… per l’attività coincidente con 

quella oggetto del contratto ed attesta i seguenti dati: 

- Numero d’iscrizione  ________________ 

- Esatta denominazione  ______________________________________ 

- Data d’iscrizione _________________ 

- Forma giuridica ______________________________________  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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23. che l’organismo rappresentato è regolarmente iscritto nell’ALBO di cui alla legge 381/91 presso la 

Regione  …………………………… per l’attività coincidente con quella oggetto del contratto ed 

attesta i seguenti dati: 

- Numero d’iscrizione  ________________ 

- Esatta denominazione  ______________________________________ 

- Data d’iscrizione _________________ 

- Forma giuridica ______________________________________ 

 

24. □ di essere in possesso dei requisiti di capacità di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 previsti dal 

disciplinare di gara, come sotto specificati: 

a) Capacità economica e finanziaria: 
I. fatturato globale complessivo nel triennio: 

 2016: _________________________________________________ 

 2017: ____________________________________________________ 

 2018: _________________________________________________ 
 

 
II. fatturato specifico complessivo in  servizi analoghi oggetto dell’appalto nel triennio: 

 2016: _________________________________________________ 

 2017: _________________________________________________ 

 2018: ____________________________________________________ 
 

b) Capacità tecniche e professionali: 
Elenco dei principali contratti di  servizi analoghi nel triennio 2016/2017/2018 per conto di 
pubbliche amministrazioni, (sono richiesti almeno due contratti di servizio triennale): 

 Appalto servizio di ………………….. 
ente appaltante ………………… 
periodo dal ………………. Al ……………. 
Valore  €…………… + IVA 
 

 Appalto servizio di ………………….. 
ente appaltante ………………… 
periodo dal ………………. Al ……………. 
Valore  €…………… + IVA 
 

 

25. □ di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che 

consentono la riduzione della garanzia, ossia: 

□ certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 

rilasciato da…………. in data………. con validità fino al……….   

□ altra certificazione (specificare quale/i fra quelle previste dalla norma) 

 
26. Ai fini dell’esclusione dell’obbligo previsto dall’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2017 (obbligo 

di corredare l’offerta con la dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria definitiva in caso di affidamento del servizio), di essere una:  

□ microimpresa 

□ piccola impresa 

□ media impresa 
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27. Di assumere, in caso di affidamento del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

28. □ di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 
funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali 
controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della 
normativa vigente ed in particolare della L. 241/90 e s.m.i. 

 
 
29. (barrare la casella che interessa, non a pena di esclusione):  

 

□ fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, di 

ACCONSENTIRE ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni 
fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime; 

Oppure 

□ di NON ACCONSENTIRE l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo 

motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali. 
 

(Resta inteso che in mancanza di allegato diniego la presente dichiarazione si intende asservita. Se si allega la 
dichiarazione di diniego nella stessa si dovranno indicare anche le parti sottratte all’accesso) 

 
 

30. Di eleggere, ai fini delle comunicazioni con la stazione appaltante di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 
50/2016, il seguente domicilio:  

      PEC:   _____________________________;  
      E-mail:_________________________ 

      Indirizzo: __________________________________ 

                           
 (luogo e data)            IL DICHIARANTE                                                                                                            
                                                                                       _____________________________________ 
                                                                                            (Firma per esteso del Legale Rappresentante) 
 

 

 

ALLEGA: 

□ garanzia provvisoria  

□ solo in caso di avvalimento: dichiarazioni prescritte dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

contratto di avvalimento 

□ dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva  (solo per gli 

operatori economici che non hanno reso la dichiarazione prevista al punto 26, ossia che non 
dichiarato d essere delle microimprese, piccole  o medie imprese) 

□ documento PASSOE 

□ ricevuta del versamento del contributo all’ANAC 

□ capitolato speciale d’appalto sottoscritto  con firma digitale e comprensivo di tutti gli allegati  

□ patto d’integrità sottoscritto con firma digitale 

□ documento di certificazione di qualità (eventuale) 

□ documento d’identità del dichiarante  

  
IL DICHIARANTE 

_____________________________________ 
(Firma per esteso del Legale Rappresentante) 
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N.B. 
a) Le dichiarazione di cui ai punti  3)  e 6) deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 80, 

comma 3, del D.lgs 50/201, ossia: 

1. per le imprese individuali: titolare o  direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio o direttore 

tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; per le altre società o 

consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza legale – ivi 

compresi institori e procuratori generali -, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

2. soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; per le società 

in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o  direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci).  

b) Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, la dichiarazione di cui al punto 3) deve essere resa da entrambi i soci.  

 

c) Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati, di consorzi  di concorrenti o di GEIE, la dichiarazione predetta 

dovrà essere resa dai soggetti suddetti  appartenenti ad ogni singolo componente il raggruppamento, consorzio  o GEIE. 
 
 


