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SPETT. le Amministrazione / Ente  
                                              

………………………………….. 
 
Oggetto dell’appalto:  
…………………………………………….…………………,,,,,……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….…….……………………………………………. 
 
Codice CIG …………………………. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

 

Il sottoscritto         

 

 

  

Nato a        Prov. .         il   

 

 

 

Residente in Via/Piazza                n.  

 
 

Città          Prov.   

 
 

Codice Fiscale  

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

    
 

con sede legale in Via/Piazza                n.  

 
 

Città          Prov.   

 

 

C.A.P.                Telefono    

 

 

Telefax    i           indirizzo e-mail     
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Nota: è opportuno, per ricevere le comunicazioni mail, che l’indirizzo sia correttamente riportato 

rispettando le lettere maiuscole e minuscole, i punti, ecc. ed in modo che lo stesso sia perfettamente 

leggibile, ovviamente la mancata ricezione delle mail per non aver rispettato quanto sopra cede 

unicamente in capo alla ditta partecipante. 

 

consapevole delle sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000 - in particolare ’art. 76  - cui va incontro in 

caso di dichiarazioni false e/o mendaci dichiara: 

 

A) di essere in regola con i versamenti presso i seguenti Enti e che le relative posizioni INPS, 

INAIL e CASSA EDILE della Impresa che rappresenta e su cui è possibile operare le verifiche di 

regolarità imposte dalla Legge, sono: 

 

 

INPS matricola azienda                                            INPS sede competente 

 
 

INAIL codice azienda                                         PAT INAIL   

 

 

INAIL sede competente 

 

CASSA EDILE     CASSA EDILE 

Codice azienda     Codice Cassa 

 

C.C.N.L. applicato  Edile Industria  Edile Piccola Media Impresa 

    Edile Cooperazione  Edile Artigianato 

    Altro non edile – specificare  

 

Dimensione aziendale da 0 a 5 lavoratori   da 16 a 50 lavoratori 

    da 6 a 15 lavoratori   da51 a 100 lavoratori 

         oltre 

B) che la composizione della ditta che rappresenta (Legale/i Rappr., Amm.re/i, Direttore/i Tecnico/i, 

ecc.) è, oltre il dichiarante costituita da ulteriori n°________soggetti così rappresentati (solo qualora 

il n° di soggetti non sia sufficiente procedere con dichiarazione a parte): 

 Soggetto n°1: 

a) Carica Rivestita___________________________________________________________ 

b) Nome e Cognome___________________________________________________________ 
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c) Nato il ________________________in (Città)____________________________________ 

d) Residente in (Città)______________________via__________________________n°______ 

e) Codice Fiscale______________________________________________________________ 

Soggetto n°2: 

a) Carica Rivestita____________________________________________________________ 

b) Nome e Cognome___________________________________________________________ 

c) Nato il ________________________in (Città)____________________________________ 

d) Residente in (Città)______________________via_________________________n°_______ 

e) Codice Fiscale_____________________________________________________________ 

Soggetto n°3: 

a) Carica Rivestita____________________________________________________________ 

b) Nome e Cognome___________________________________________________________ 

c) Nato il ________________________in (Città)____________________________________ 

d) Residente in (Città)______________________via_________________________n°_______ 

e) Codice Fiscale_____________________________________________________________ 

Soggetto n°4: 

a) Carica Rivestita____________________________________________________________ 

b) Nome e Cognome___________________________________________________________ 

c) Nato il ________________________in (Città)____________________________________ 

d) Residente in (Città)______________________via_________________________n°_______ 

e) Codice Fiscale_____________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla gara in qualità di  impresa singola, e consapevole delle sanzioni di cui al D.P.R. 

445/2000 - in particolare quelle riferite all’art. 76  - cui va incontro in caso di dichiarazioni false e/o 

mendaci e dichiara: 
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a) L’Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa 

avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) 

per l’oggetto della gara con i seguenti estremi identificativi di iscrizione:  

 

 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  

 

 

 

Codice fiscale      P. IVA      
 

  

 

 

e con n° Iscrizione Repertorio Economico Amm.vo  

 

 

dal  

 

 

 

b) di accettare incondizionatamente il Bando di Gara/lettera di invito, e dichiara altresì di avere 

esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione del Servizio, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del Servizio e di 

aver giudicato il Servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una verifica della 

disponibilità delle professionalità necessarie allo svolgimento del Servizio e della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del Servizio in appalto; 

c) di impegnarsi ad eseguire il Servizio nei modi e nei termini stabiliti dal Bando di Gara, atti 

progettuali posti a base di gara e dal Capitolato speciale d’appalto; 

d) che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza sia indicati nel progetto e sia quelli 

propri “aziendali” e ne accetta la quantificazione; 

e) il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l’insussistenza 

delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e da ogni altra disposizione legislativa e 

regolamentare;  

f) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 

dei reati di cui all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016; Tale dichiarazione si intende resa con lo stesso 

significato per i soggetti riferiti al comma 3 art. 80 D.Lgs. 50/2016 (direttori tecnici ecc.) accettando il 

contenuto del medesimo comma 3; 

g) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

h) l’assenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui alla legge 31 maggio 

1965, n. 575 e D.Lgs. 159/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;  
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i) 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; 

j) di non aver commesso 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 codice D.Lgs. 50/2016; 

k) di non trovarsi 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; 

l) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

m) di non determinare situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.Lgs. 

50/2016; 

n) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81;  

o) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione);  

p) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 

per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55.; 

r) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

s) di non essere stato vittima 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; 

t) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del 

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

13 agosto 2010, n. 136”; 

u) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento di cui alla presente 

domanda, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, e che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale da cui 

sono scaturite altre offerte di altri partecipanti alla procedura d’affidamento in parola;  

v) che la ditta che rappresenta gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 

liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare 

e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna e che, la medesima 

ditta, per l’esecuzione di quanto in oggetto; 

w) ai sensi dell’ art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di 

maggiore età: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

x) Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 

n°136 s.m.i.  

y) che  non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti della ditta che rappresenta con i Dirigenti e/o dipendenti del Comune di Marcianise che, a 
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qualunque titolo, prendono parte alla procedura di gara in oggetto (in caso contrario, barrare la presente 

dichiarazione e, con dichiarazione a parte resa ai sensi DPR 445/2000, indicare le generalità dei soggetti 

verso cui sussistono le anzidette relazioni di parentela o affinità o comunque verso cui sussiste conflitto di 

interessi); 

z) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dal 

Comune di Marcianise con la Prefettura di Caserta e che qui si intendono integralmente riportate e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti anche per quanto riguarda l’Ambito Territoriale 

C05 che bandisce la presente procedura ma che opera attraverso il Comune di Marcianise (Capofila); 

aa) che le informazioni, riguardanti anche la ditta, sopra riportate sono esatte e sono state fornite dallo 

stesso; 

bb) di accettare che per le parti non disciplinate dall’eventuale Bando/lettera d’invito per l’appalto e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto e schema di Contratto si applicano: 

  1)  il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016; 

  2) il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile); 

3) il DPR n. 34/2000 (per quanto applicabile); 

4) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 145 dell’11/4/2000 (per 

quanto non abrogato con il DPR 207/2010); 

5) la Legge Regione Campania n°3 del 2/2/2007 (pubblicata sul BURC n°15 del 19/3/2007); 

6) il Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n°3/2007 emanato con D.P.G.R. 

Campania n°58 del 24/03/2010. 

In caso di contrasto tra le varie Leggi, norme ecc. sopra citate prevale la cosiddetta “gerarchia delle 

fonti” secondo la classificazione di importanza decrescente rilevabile dall’ordine di citazione sopra 

riportato. Si precisa altresì che In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto 

indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto / Schema di contratto.  

cc) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal 

D.Lgs.n°81/2008; 

dd) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai 

sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una 

programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni 

precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un 

importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo; 

ee) che non sussistono a proprio carico e della ditta che rappresenta, ivi compresi soci, direttori tecnici, 

amministratori, procuratori ecc. i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e pertanto dichiara: 

-  che l’Agenzia delle entrate presso cui sarà possibile richiedere la verifica circa la regolarità 

della dichiarante con riferimento agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è 

_________________________con sede in via 

_________________________n°_________Città______________________; 

ff) l’assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 03/11/2006 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09/11/2006 e/o ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

gg) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 

dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o 

servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 
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hh) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al 

precedente punto e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, 

l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

ii) di conoscere e di accettare la clausula espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 

del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 

interdittive di cui all’ex art. 10 del DPR 252/98 (ora D.Lgs. 159/2011), ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 

di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 

prefetto, sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto dell’informazione interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 

somme dovute all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile; 

jj) di conoscere e di accettare la clausula risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di 

grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 

anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale (si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 1) la violazione di norme che, in 

fase esecutiva, hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; 2) 

l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi, l’impiego di personale della singola 

impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 

20 % del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio); 

kk) di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle 

imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di Servizi altamente 

specialistici; 

ll) di conoscere e di accettare la clausula risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché 

l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno – nella 

misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle 

prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi 

degli intermediari di cui al decreto-legge n°143/1991 (detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale 

violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo 

dell’opera); 

mm) di obbligarsi a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a 

qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive 

variazioni; 

nn) di impegnarsi all’osservazione rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale, e quindi di obbligarsi già con la sottoscrizione del presente 

Modello di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 

accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità dell’affidamento di che trattasi; 

oo) che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta; 

pp) che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata 

per la ricezione delle offerte;  
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qq)  di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio, non proceda ad aggiudicazione;  

rr)  che l’offerta è comprensiva delle imposte, assicurazioni ed ogni altro onere nessuno escluso;  

ss) di obbligarsi ad applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi 

locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in 

cui si svolge il servizio, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette 

condizioni per tutta la durata del contratto;  

tt) di accettare che la procedura di gara di cui al presente Bando potrà essere in qualunque 

momento annullata senza che i relativi partecipanti o gli aspiranti tali possano vantare alcunché 

nei confronti dell’Ambito Territoriale C05, dei Comuni che lo costituiscono e del personale 

impiegato nel procedimento;  

uu) di accettare il fatto che il Servizio in appalto e di cui al presente appalto allo stato dell’arte non 

trova alcuna copertura finanziaria in quanto non previsto negli attuali strumenti di 

Programmazione dell’Ambito Territoriale C05 e dei Comuni che lo costituiscono, ma che vi è 

tutta l’intenzione di prevedere detta copertura nel più breve tempo possibile compatibilmente 

con le risorse economiche disponibili, e quindi di accettare il fatto che, qualora la procedura di 

gara fosse annullata per non aver ottenuto la relativa copertura finanziaria, i partecipanti alla 

gara o gli aspiranti tali non potranno vantare alcunché nei confronti dell’Ambito Territoriale 

C05, dei Comuni che lo costituiscono e del personale impiegato nel procedimento; 

vv) di autorizzare il Comune di Marcianise ad acquisire, presso gli altri uffici pubblici, tutte le 

informazioni e i dati oggetto di autocertificazione nonché ad effettuare ogni tipo di richiesta ed 

indagine tesa a verificare quanto oggetto di autocertificazione.  

ww) ai sensi della L. 13/8/2010 n°136 art. 3, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

stabilendo sin d’ora che qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società 

Poste Italiane s.p.a. il contratto verrà risolto automaticamente ed in danno alla ditta inadempiente; 

xx) l’insindacabile accettazione del fatto che il mezzo di trasmissione di ogni tipo di atto, 

comunicazione, richiesta atti, ecc. in merito alla gara d’appalto in questione è operata ad 

insindacabile giudizio dal Dirigente competente e/o Responsabile del Procedimento  tra cui vi è 

anche la pubblicazione sul sito internet del Comune (www.comune.marcianise.ce.it), e all’uopo 

indica i recapiti presso cui alternativamente è possibile operare detta trasmissione, e 

precisamente quelli sopra riportati nelle prime pagine del presente modello di dichiarazione; 

yy) dichiara altresì che qualora uno o più di tali recapiti non fossero riportati ed il mezzo di 

trasmissione scelto sia uno o più di tali recapiti non indicati, nulla potrà vantare la ditta 

dichiarante circa la mancata ricezione della documentazione trasmessa essendo, quanto 

accaduto, unicamente ascrivibile a propria negligenza; 

zz) l’impegno di accettare la eventuale consegna del Servizio anche sotto riserva di legge nelle more della 

stipulazione del contratto 

aaa) che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, o che non partecipa alla gara anche in forma individuale qualora partecipa alla gara stessa 

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;  

bbb) di approvare, anche ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, quanto contenuto nel bando, nel 

disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati progettuali nonché 

specificatamente quanto comporta l’assunzione di particolari oneri ed obblighi dando quindi atto che 

di ciò si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto; 
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Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per 

le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

Data …………….. 

Il Legale Rappresentante (*) 

…………………………. 

 

 

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella 

medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 

Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 

soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi del DPR 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 


