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Pubbl. Albo Pretorio n. 253 del 21/11/2005

BANDO DI  GARA PER PUBBLICO INCANTO

Sub concessione quadriennale 2006/2009 degli stanti 113-115
 per la gestione della passerella galleggiante di collegamento 

della spiaggia “Barricata” alla terraferma
(Determinazione del Capo Area 3 – F.F n. 1607 del 16/11/2005)

il Capo AREA 3
– ing. Alberto Cuberli –



A)  METODO:  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  232  del  20/09/2005  e 
determinazione del Capo Area 3 – F.F n. 1607 del 16/11/2005, esecutivo ai sensi di legge, relativo 
all'appalto del servizio di cui in epigrafe, è indetto pubblico incanto con il metodo del prezzo più basso 
sull’importo posto a base d'asta di €. 45.000,00  - IVA esclusa.
B)  DESCRIZIONE:  Il  servizio  di  gestione  da  realizzarsi  si  riassume  come  appresso  (art.  3  del 
disciplinare): 

a) Garantire il servizio gratuito per attraversamento a mezzo della passerella in oggetto, in regime 
di massima ed assoluta sicurezza da parte dell’utenza, ininterrottamente dalle ore 07,30 alle 
ore 22,00 a decorrere  dal giovedì precedente la domenica di Pasqua e comunque non oltre il 
20 di Aprile e sino alla giorno 30 del mese di Settembre di ogni anno di sub concessione;

b) Garantire il servizio gratuito come sopra, oltre che per i periodi e durante i giorni previsti alla 
lettera a) per n° 5 giorni con orario dalle 8,00 alle 22,00 a discrezione dell’Amministrazione che 
provvederà a comunicarne le date per iscritto alla ditta con almeno 48 ore di anticipo;

c) Installare  e  fornire  n°  3  proiettori  lungo  il  percorso  di  accesso  alla  spiaggia  alimentati 
elettricamente  da linea attestata  all’inizio  del  ponte  e  già  esistente con predisposizione di 
meccanismo di sezionamento sulla passerella al fine di effettuare l’attraversamento del fiume;

d) Garantire  la  costante sorveglianza del  manufatto con proprio  idoneo personale per  tutto  il 
periodo di utilizzo da parte dell’utenza e per gli orari di cui al punto precedente;

e) Disponibilità effettiva a mettere a disposizione, entro e non oltre, giorni 15 decorrenti dalla data 
fissata quale termine di presentazione delle offerte, ed in forma non onerosa concordata, un 
natante in regola con la vigente normativa per il trasporto di persone, cose e mezzi, per gli 
operatori turistici autorizzati al posizionamento dei punti di ristoro sull’arenile della spiaggia di 
Barricata;

f) Disponibilità effettiva e non onerosa a posizionare, nei pressi della passerella per l’eventuale 
uso immediato, un natante idoneo a norma di legge, a servizio del traffico pedonale e per ogni 
altra esigenza, anche al solo fine di garantire la sicurezza dell’utenza;

g) Prevedere una vigilanza continua sull’efficienza e sicurezza di tutta la struttura, garantendo la 
presenza ininterrotta per tutte le ore di cui ai punti a) e b), di almeno una unità operativa per 
l’esecuzione  di  tutte  le  operazioni  necessarie  per  il  buon  funzionamento  del  ponte  ed  in 
particolare  per  l’apertura  e  chiusura  dell’attracco  mobile,  per  consentire  il  transito  delle 
imbarcazioni sul fiume;

h) Sorvegliare periodicamente l’efficienza ed il buon funzionamento di tutti gli ancoraggi;
i) Provvedere  alla  manutenzione  ordinaria  dell’intera  struttura  con  verniciatura  delle  parti 

metalliche e di qualsiasi altra struttura secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale;
j) Reperibilità  del  pronto  intervento  anche di  più  unità  onde eliminare  eventuali  situazioni  di 

pericolo per la pubblica incolumità ed in particolare nel periodo delle piene del fiume;
k) Verifica, controllo e manutenzione giornaliera eventuale di tutte le apparecchiature meccaniche 

ed elettriche installate a servizio del ponte;
l) Provvedere in caso di necessità ed in particolare, in occasione delle piene dl fiume all’apertura 

dell’intera struttura al fine di permettere il regolare defluire delle acque e dei detriti trasportati 
dal  fiume,  con  ancoraggio  sulle  rive,  compreso  altresì  la  messa  in  opera  della  relativa 
segnaletica verticale in prossimità degli accessi al territorio Comunale; nonché segnalare agli 
utenti l’impraticabilità del ponte;

m) Provvedere alla rimessa in ripristino dell’intera struttura a piena del fiume ultimata;
n) Segnalare tempestivamente all’Ente appaltante ogni anomalia o inconveniente che si riscontri 

alla struttura;
o) Stipula  adeguata  polizza  di  assicurazione  con  primaria  Compagnia  avente  max,  minimo 

€_2.500.000,00 per danni che possono derivare a cose o persone che transitano sul ponte;
p) Il  personale  che  sarà  incaricato,  dalla  ditta  aggiudicataria  della  sub  concessione,  alla 

sorveglianza del manufatto per tutto il  periodo di utilizzo da parte dell’utenza dovrà essere 
preposto  di  idonea  tessera,  visibile  direttamente  dall’utenza  e  dal  personale  preposto  o 
designato alle verifiche, riportante la fotografia dell’incaricato stesso;

q) Il\i  nominativo\i  del  personale  di  cui  al  precedente  paragrafo  dovranno  inoltre  essere 
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comunicati al Comando di Polizia Municipale per eventuali possibili verifiche;
C) DURATA: Il servizio, come dalla disposizione di cui all'art. 5  del disciplinare di appalto, deve essere 
eseguito per il periodo di ANNI 4 (2006 –2009) a decorrere dal giorno di stipula del contratto relativo al 
servizio de quo.
D) COPERTURA FINANZIARIA: l'appalto è finanziato al capitolo 2962  del bilancio comunale.
E) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a partecipare alla gara, oltre le imprese singole, 
anche le associazioni temporanee di imprese o i consorzi di imprese. Nel caso di imprese riunite le 
dichiarazioni e la documentazione richiesta dovranno riferirsi, oltre all'impresa capogruppo, anche alle 
imprese mandanti.
F) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: il concorrente è vincolato alla propria offerta per giorni 180.
G) SEDE E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:  la gara avrà luogo presso la sede municipale 
dell’Ente appaltante sita in P.zza Ciceruacchio, 9 – Porto Tolle (RO) presso la sala giunta al secondo 
piano dell’edificio centrale, salvo diversa indicazione segnalata il giorno stesso di gara fissato per il: 
20/12/2005 alle ore 9.
H) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE:  copia dei documenti complementari,  ai quali  codesta ditta 
dovrà attenersi nella formulazione della propria offerta, previo pagamento delle somme dovute per la 
documentazione, sarà disponibile presso la cartolibreria Marangon Marcella sita in via Matteotti n. 
290 – 45018 Porto Tolle (difronte alla sede municipale) –  tel. 042681076 negli orari di apertura al 
pubblico.
I)  SPEDIZIONE  OFFERTE:  per  partecipare  alla  gara  codesta  ditta  dovrà  far  pervenire  il 
plico  non  più  tardi  delle  ore  12.00  del  giorno  19/12/2005  ,  debitamente  sigillato  e 
controfirmato sui lembi di chiusura (non usare ceralacca), con l'indicazione del mittente, 
indirizzato  al  Comune di  Porto Tolle  – Ufficio  Protocollo  -  all’indirizzo di  cui  al  punto G con la 
seguente dicitura:
"Offerta per la gara del giorno 20/12/2005 delle ore 9 relativa all'appalto per l'affidamento della sub 
concessione per la gestione e custodia della passerella ………………………..”.
L)  CONTENUTO: nel plico dovrà essere inclusa separatamente la  documentazione economica da 
quella amministrativa come di seguito indicato:
Documentazione economica:

1) l’offerta di gara, resa sotto forma di una dichiarazione, redatta in lingua italiana, sugli appositi 
moduli predisposti dall’Ufficio  (All. “A”), senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma 
leggibile  e  per  esteso  dal  titolare  dell'impresa  o  dal  legale  rappresentante  della  società  o  ente 
cooperativo, chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con 
l'indicazione  del  mittente  e  l'oggetto  della  gara,  nella  quale  non  dovranno  essere  inseriti  altri 
documenti.

Documentazione amministrativa:
2) Una dichiarazione, redatta in lingua italiana, sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio  (All. 

“B”), resa ai sensi del D.p.r n. 445/00, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con la quale 
codesta ditta attesta che il servizio offerto è conforme alle prescrizioni del disciplinare e del bando di 
gara.

3) Dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio 
(All. “C”), del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580 ed al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura competente, resa dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta ai sensi 
del D.p.r n. 445/00. La dichiarazione dovrà essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella 
fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi del certificato stesso.

In  luogo  della  dichiarazione  sostitutiva,  la  Ditta  interessata  potrà  trasmettere  il  certificato  di 
iscrizione in  originale nel  Registro delle  Imprese rilasciato dalla  Camera di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura competente, in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara.

Inoltre,  in  luogo della suddetta dichiarazione,  si  potrà trasmettere la  copia autentica conforme 
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all'originale, ai sensi del D.p.r 445/00, per la quale varranno gli stessi termini di validità del documento 
originale riprodotto o dichiarato.

a) Per le Imprese individuali (All. “D”):
Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi 

pendenti, resa dal titolare dell'Impresa e dal/dai direttore/i tecnico/i dell'Impresa, se questi è persona 
diversa dal titolare, ai sensi del D.p.r n. 445/00. La dichiarazione dovrà essere rilasciata in data non 
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi dei certificati 
stessi - (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1994 - G.U. n. 102 del 4 maggio  
1994 - punto 6.2).

b) Per le Società commerciali, Cooperative o loro Consorzi (All. “D”):
Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi 

pendenti, resa ai sensi del D.p.r n. 445/00, dai seguenti soggetti:
- dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa e da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
-  dal/i  direttore/i  tecnico/i  dell'impresa  e  da  tutti  i  soci  accomandatari  se  trattasi  di   società  in 
accomandita semplice;
- dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli 
altri tipi di società o consorzi.

Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate  in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la 
gara e dovranno contenere i medesimi elementi dei certificati stessi -  (Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 29 aprile 1994 - G.U. n. 102 del 4 maggio 1994 - punto 6.2).

c) Per le Imprese individuali (All. “B” p.to 3):
Dichiarazione  sostitutiva  del  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 

Agricoltura competente, estratto dal Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580 ed al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero dichiarazione sostitutiva di documento 
equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'eventuale Impresa individuale estera 
appartenente ad uno Stato membro della UE, resa dal legale rappresentante della Ditta ai sensi del 
D.p.r n. 445/00, con la quale si attesti:
- che  l'impresa  non  si  trova  in  stato  di  liquidazione  o  di  fallimento,  concordato  preventivo  o  di 
amministrazione controllata;

Dalla  dichiarazione  dovrà  anche  risultare  se  procedure  di  fallimento  o  di  concordato  si  siano 
verificate nel quinquennio antecedente alla data fissata per la gara. La dichiarazione dovrà essere 
rilasciata  in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi 
elementi del certificato stesso.

d) Per le Società commerciali, Cooperative o loro Consorzi (All. “B” p.to 3):
Dichiarazione  sostitutiva  del  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 

Agricoltura competente, estratto dal Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580 ed al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero dichiarazione sostitutiva di documento 
equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'eventuale Società estera appartenente 
ad uno Stato membro della UE, resa dal legale rappresentante della Ditta ai sensi del D.p.r n. 445/00, 
con la quale si attesti:
- che  la  Società  non  si  trova  in  stato  di  liquidazione  o  di  fallimento,  concordato  preventivo  o  di 
amministrazione controllata;
- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società stessa. 

Dalla  dichiarazione  dovrà  anche  risultare  se  procedure  di  fallimento  o  di  concordato  si  siano 
verificate nel quinquennio antecedente alla data fissata per la gara. La dichiarazione dovrà essere 
rilasciata  in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi 
elementi del certificato stesso.
N.B.: In luogo delle dichiarazioni  sostitutive di  cui  ai  precedenti  punti  3a),  3b),  3c) e 3d),  la Ditta 
interessata potrà trasmettere i  corrispondenti certificati  rilasciati  dagli  Uffici competenti in data non 
anteriore  a  sei  mesi  da  quella  fissata  per  la  gara.  Inoltre,  in  luogo  delle  stesse dichiarazioni,  si 
potranno trasmettere le rispettive copie autentiche dei certificati  conformi all'originale, ai  sensi del 
D.p.r n. 445/00 per le quali varranno gli stessi termini di validità del documento originale riprodotto. 

e) Le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi devono, altresì, presentare (allegato 
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da presentare a cura del concorrente alla stregua dei similari allegati al presente bando):
- Dichiarazione resa ai sensi del dal legale rappresentante, ovvero documento idoneo, dal quale risulti 
la disponibilità dei mezzi e della manodopera dei soci lavoratori concorrenti per eseguire il servizio; 
-  Dichiarazione  sostitutiva  del  certificato  di  iscrizione  nell'apposito  Schedario  generale  della 
Previdenza Sociale istituito dall'art. 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, resa dal legale 
rappresentante della Cooperativa ai sensi del D.p.r n. 445/00. La dichiarazione dovrà essere rilasciata 
in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi del 
certificato stesso.

In luogo della dichiarazione sostitutiva di cui sopra si potrà trasmettere il certificato d'iscrizione 
nello schedario generale della previdenza sociale istituito dall'art. 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 
1947, n. 1577, rilasciato dall'Ufficio competente in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per 
la  gara.  Inoltre,  in  luogo  della  stessa  dichiarazione,  si  potrà  trasmettere  la  copia  autentica  del 
certificato conforme all'originale, ai sensi del D.p.r n. 445/00, per il quale varrà lo stesso termine di 
validità del documento originale riprodotto.

Si  fa  notare  che  nel  caso  in  cui  l'Impresa  partecipante  abbia  modificato  la  propria 
denominazione o forma sociale è necessario allegare ai documenti di rito sopraindicati anche 
l'atto notarile, in originale o copia conforme all'originale ai sensi di legge oppure in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r 445/00, relativo a tali modifiche.

4) Deposito cauzionale provvisorio:
La  quietanza  comprovante  l'avvenuto  versamento,  presso  un  Istituto  bancario  o  Compagnia 

assicurativa , del deposito cauzionale provvisorio nell'importo pari al 2% dell’importo a base d’asta, 
mediante apposita fidejussione bancaria o assicurativa. 

5) Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 sino a 35 dipendenti 
che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 18-01-2000: dichiarazione ai sensi del D.p.r n. 445/00 
in cui  si  attesti  la non assoggettabilità dell'impresa agli  obblighi in tema di diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla L. 68/99. Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per quelle da 15 sino 
a 35 dipendenti  che abbiano effettuato assunzioni  dopo il  18-01-2000: certificazione,  in data non 
anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99, dalla quale 
risulti l'ottemperanza alle norme della predetta legge.
N)  RICEZIONE  OFFERTE:  Il  recapito  del  piego  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove  per 
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
O) Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva 
od aggiuntiva di offerta precedente.
P) CAUSE DI ESCLUSIONE:

 Non  sono  ammesse  le  offerte  condizionate  e  quelle   espresse  in  modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di 
discordanza tra l'offerta indicata in  cifre  e quella indicata in lettere è ritenuta 
valida quella indicata in cifra (€uro).

 Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti  pervenuto entro le ore 
12.00 del  giorno indicato  al  punto  I  del  presente  bando o sul  quale  non sia 
apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della 
gara, non sia sigillato o non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

 Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto 
od  irregolare  alcuno  dei  documenti  richiesti;  parimenti  determina  l'esclusione 
dalla  gara  il  fatto  che  l'offerta  non  sia  contenuta  nell'apposita  busta  interna 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione 
del mittente e l'oggetto della gara.

 Non  sono,  altresì,  ammesse  le  offerte  che  recano  abrasioni  o  correzioni 
nell'indicazione del prezzo offerto.

Q) AGGIUDICAZIONE:
• Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, 

previo accertamento della congruità della stessa.
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•  Dopo l'aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 
10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata R.R., pena 
la decadenza  dell'aggiudicazione:

- la cauzione definitiva che dovrà essere corrisposta mediante fidejussione bancaria o polizza 
fidejussoria  rilasciata  da  parte  di  Istituti  di  credito  o  da  Compagnie  di  Assicurazione  a  ciò 
autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, pari al 10% dell'importo contrattuale.

S)  INFORMAZIONI:  rivolgersi  all’Ufficio  di  Staff –  Servizio  Appalti  e  Contratti  dell’Ente  comunale  il 
martedì-giovedi-venerdi e sabato, ore 9-12, tel. 0426394.439 fax 0426394.410.

Allegati:
A) schema di compilazione dell’offerta propriamente detta;
B) schema di compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
C) schema di compilazione della dichiarazione C.C.I.A.A.;
D) schema di compilazione della dichiarazione sui precedenti penali;
E) richiamo alla necessaria produzione di copia del documento di identità ai fini della validità delle 

dichiarazioni sostitutive a norma del D.p.r 445/00.
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Allegato A) — Schema di compilazione dell’offerta propriamente detta (punto L/1)

Al sig. Sindaco
del Comune di Porto Tolle
PORTO TOLLE (RO)

Il sottoscritto …………, nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in …………, nella 
sua qualità di ………… [presidente, amministratore delegato, procuratore speciale ecc.] della 
………… [ragione sociale e forma], con sede in ………… – via/piazza ………… n. ………… 
(c.f. …………, p. IVA …………)

c h i e d e
di partecipare al pubblico incanto per l’affidamento del servizio [indicazione dell’oggetto della 
gara così come appare nel bando].
Offre per la realizzazione delle prestazioni in appalto la somma annuale di €uro.              
(in cifre e in lettere). 

(luogo e data)
(timbro e firma)
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Allegato B) — Schema di compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (punti L2 - L3/c-d e 5) ) 

Oggetto
:

partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento del servizio [indicazione 
dell’oggetto della gara così come appare nel bando].

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via …
……… n. ………… (c.f. …………), nella sua qualità di ………… [titolare, amministratore 
delegato, presidente ecc.] dell’impresa/società/cooperativa ………… con sede in ………… - 
via ………… n. ………… (c.f. …………, p. IVA …………), sotto la propria responsabilità 
anche penale,

d i c h i a r a

1)  Di accettare pienamente ed incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando di 
gara e nel capitolato speciale;

2) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili (ovvero) 
che  non  è  tenuto  all’applicazione  della  L.  68/1999  poiché  l’impresa  occupa  meno  di 
quindici dipendenti (punto 5);

3) che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali e 
che non pendono a suo carico richieste di dichiarazione di fallimento o d’apertura di altra 
procedura concorsuale.

(luogo e data)
(timbro e firma)
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 Allegato C) — Schema di compilazione della dichiarazione relativa alle iscrizioni a 
C.C.I.A.A. (punto L3)

Oggetto
:

partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento del servizio [indicazione 
dell’oggetto della gara così come appare nel bando].

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via …
……… n. ………… (c.f. …………), nella sua qualità di ………… [titolare, amministratore 
delegato, presidente ecc.] dell’impresa/società/cooperativa ………… con sede in ………… - 
via ………… n. ………… (c.f. …………, p. IVA …………), sotto la propria responsabilità 
anche penale,

d i c h i a r a
1) che la denominazione/ragione sociale dell’impresa è “…………”;
2) che la sede legale è in …………, via ………… n. …………, c.a.p. …………;
3) che l’impresa ………… è iscritta al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ………

… al n. …………;
4) che la sua forma giuridica è ………… [impresa individuale, s.n.c., s.r.l., società 

cooperativa ecc.];
5) che il suo oggetto sociale è: …………, e che il capitale sociale ammonta a €uro . …………

;
6) che i legali rappresentanti sono: ………… [nome, cognome, data e luogo di nascita,  

codice fiscale, residenza o domicilio, carica o qualifica ricoperta nell’impresa, poteri di  
amministrazione e di firma];

7) che i procuratori sono: ………… [nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,  
residenza o domicilio, carica o qualifica ricoperta nell’impresa, poteri di firma ed 
eventualmente d’amministrazione];

8) che i direttori tecnici sono: ………… [nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza o domicilio].

(luogo e data)
(timbro e firma)
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Allegato D) — Schema di compilazione della dichiarazione relativa ai precedenti penali 
(punti L/3 lett. a,b)

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via …
……… n. …………, sotto la propria responsabilità anche penale,

d i c h i a r a
di non avere mai subìto condanne penali e di non essere sottoposto a misure di sicurezza o 
di prevenzione né che — per quanto è a sua conoscenza — sono in corso procedimenti a suo 
carico per l’inflizione di tali sanzioni.

[OPPURE]
di avere subìto le seguenti condanne e/o di essere sottoposto alle seguenti misure di 
sicurezza o di prevenzione:
[tipo e quantità della sanzione subìta, data della sentenza o del provvedimento d’irrogazione, 
eventuale data di passaggio in giudicato, infrazioni per le quali la sanzione è stata irrogata, 
autorità emanante, eventuali pene o sanzioni accessorie comminate].
In fede.
(luogo e data)

(firma)
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ALLEGATO E) ATTENZIONE: allegare una fotocopia del documento di identità.
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