
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPACI 
PROVINCIA DI PALERMO 

 

AREA V – LL.PP. 
 

Prot. n. del  
 

Spett.  ditta 
 

 

Trasmesso solo a mezzo pec  

 
 

Oggetto: procedura negoziata per affidamento del servizio di indagini diagnostiche su 

elementi strutturali su solai da svolgersi presso l’edificio scolastico denominato “G. 

Longo” della D.D. Alcide De Gasperi e sito in via Kennedy CIG Z9C17E05B9 – 

CUP: C16J15000550004  

Dichiarazione integrativa inerenti i requisiti di ordine morale e professionale 

Con riferimento allo schema di dichiarazione riportato nella lettera di invito per la 

partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, con la presente si specifica che le 

dichiarazioni di cui alle lettere b), c), r) dell’allegato 1 ed inerenti le dichiarazioni di cui alle 

lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 devono essere rese anche da: 

a) se trattasi di  impresa individuale: da tutti i direttori tecnici se si tratta di persone diverse 

dal titolare; 

b) se trattasi di società, cooperative e loro consorzi: 

1. da tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi; 

2. da tutti i soci accomandatari in caso di società di accomandita semplice; 

3. da tutti i soci in caso di società in nome collettivo; 

4. da tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società nel caso di società di qualunque altro tipo. 

Inoltre le dichiarazioni dei requisiti speciali dovranno essere integrate dalle dichiarazioni dei 

punti v), w) ed x) di seguito riportate: 

v) che gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero per le 

società straniere in Registro equivalente, sono i seguenti: (indicare) C.C.I.A.A. della 

provincia di _____________ al Registro delle Imprese di __________________________ 

al n._______________ a far data dal _____________________ con numero di iscrizione 

al R.E.A. _______________________ per lo svolgimento delle seguenti attività 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________ riportante i seguenti nominativi: 

titolare/legale rappresentante: 
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_______________________________________________________________________ 

amministratori con potere di rappresentanza: 

__________________________________________________________________ 

direttori tecnici: 

_______________________________________________________________ 

componenti organi di amministrazione: 

_____________________________________________ 

collegio sindacale: 

_____________________________________________________________; 

w) la ditta non è sospesa o decaduta dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello stato di residenza al momento di presentazione 

dell’offerta; 

x) che la ditta è inserita nell’elenco dei laboratori di prova sui materiali da costruzione di 

cui all'art.20 della Legge 1086/71 autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione ai 

laboratori non ufficiali, che svolgono servizio di pubblica utilità avente n. __________ 

del ________ e che detto provvedimento è in corso di validità; 

 

Il Funzionario Responsabile  

         Area V – LL.PP 

                 Ing. Giuseppe Lo Iacono 

 
 

 

 


