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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD 
ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETTERA “C”, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DELL’APPALTO DEI LAVORI DI 
“RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI MERAGNOLE E DI 
MIRABELLA”, AVENTE IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD EURO 197.543,84, AL NETTO 
DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD € 2.456,16. 
 
C.U.P. n. B95I17000040004 
C.I.G. n. 8071327DBC 
 

 
 

Il Comune di Breganze intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, 
finalizzate all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione dell’illuminazione pubblica nelle frazioni di 
Maragnole e di Mirabella”, da operarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Il presente avviso ha lo scopo di costituire un elenco di 10 operatori economici da invitare alla 
successiva predetta procedura negoziata. 
 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 
di gara d’appalto o negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 
classificazione di merito. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 
per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi. 
 
Il presente avviso è redatto nel rispetto di quanto disposto dagli art.li 5.1.2, 5.1.4 e 5.1.5 delle Linee 
Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con propria 
delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 e al D.L. 18/04/2019, n. 32, 
convertito con legge 14/06/2019, n. 55, rispettivamente con delibere del medesimo Consiglio n. 206 
del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura negoziata, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.  
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
 
Oggetto dell’appalto: 
Riqualificazione dell’illuminazione pubblica nelle frazioni di Maragnole e di Mirabella. 
 
Descrizione sommaria dei lavori: 
Il Comune di Breganze, nell’ottica di avviare una campagna per ridurre i consumi energetici ed otti-
mizzare la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e nel contempo migliorare il livello di illumi-
namento stradale, la sua uniformità e l'omogenea distribuzione delle sorgenti luminose, intende pro-
muovere un intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica mediante l’utilizzo di 

sub. A 



punti a Tecnologia Led in sostituzione degli attuali in dotazione nelle strade comunali e nelle piazze 
delle frazioni di Maragnole e Mirabella. Tale sistema di illuminazione a LED permette, tra l’altro, di ot-
tenere, oltre ad un’efficace riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici, anche ele-
vata resa cromatica, uniformità della luce, riduzione dei disservizi derivanti da lampade guaste e ridu-
zione dell’emissione di CO2 in atmosfera. 
 
Luogo di esecuzione: 
Comune di Breganze: 
-via F. Laverda 
-incrocio via Palazzotto e via Chizzalunga; 
-incrocio via Palazzotto e via Dell’Astico; 
-incrocio via Palazzotto e via Delle Cave; 
-via Delle Cave; 
-incrocio via Montecchio; 
-incrocio via I. Dalla Costa; 
-via San Martino; 
-via Mirabella; 
-incrocio via Chizzalunga e via Mirabella; 
-piazza Beato Bartolomeo da Breganze; 
-via Beato Bartolomeo da Breganze; 
-parco via Vegra; 
-via San Valentino; 
-via Vegra; 
-via Capitello; 
-via San Iberto; 
-via Palugare; 
-incrocio via Don Primo Mazzolari e via San Valentino; 
-incrocio via S. Caterina da Siena; 
-via Bragetti; 
-via Dei Gelsi; 
-via Albero; 
-via San Felice; 
-incrocio via San Felice e via C. Merlo; 
-via Chiesa; 
-piazza Alcide de Gasperi / Piazza Faresin; 
-via Maragnole; 
-incrocio via San Felice, via Maragnole e via Roncaggia; 
-via A. Martiri; 
-via Don P. Zolin; 
 
Importo complessivo dell’appalto: 
Base di gara: € 197.543,84 (soggetto a ribasso) 
Oneri per la sicurezza: € 2.456,16 (non soggetti a ribasso) 
Importo massimo stimato dell’affidamento: € 200.000,00 (oneri fiscali esclusi) 
 
Natura e categoria delle prestazioni:  

Lavorazione Categoria Classifica Qualificazione 
obbligatoria 

(si / no) 

Importo 
stimati 

compresi 
oneri 

sicurezza 
(euro) 

Indicazioni speciali di gara 
Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Impianti per la 
trasformazione 
alta/media 
tensione e per 
la distribuzione 
di energia 
elettrica in 
corrente 
alternata e 
continua ed 
impianti di 
pubblica 

OG 10 I Si 200.000,00 PRE SI max 40%     



illuminazione 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’eventuale subappalto 
non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.  

 
Termine di esecuzione lavori: 
112 (centododici) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. E' prevista una penale pari allo 1 ‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla 
data prevista per il termine dei lavori, complessivamente in ogni caso non superiore al 10% 
dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 18 del documento di progetto denominato 
“Capitolato speciale d’appalto”. 
 
Criterio di aggiudicazione prescelto: 
La procedura negoziata verrà aggiudicata all’impresa che offrirà il prezzo più basso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara (pari ad € 197.543,84), determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai 
sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
In applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il numero di offerte 
ammesse sia uguale o superiore a 10, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del comma 2-bis, dell’art. 97, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Contratto: 
Verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune di Breganze 
ed in formato elettronico.  
Il Comune di Breganze si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Il contratto sarà stipulato “a corpo e a misura”. 
Le principali condizioni contrattuali sono contenute nei documenti di progetto denominati “Capitolato 
speciale d’appalto” e “Schema di contratto” facenti parte del progetto definitivo-esecutivo intitolato 
“Riqualificazione dell’illuminazione pubblica nelle frazioni di Maragnole e di Mirabella”, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/10/2019. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI: 
Saranno ammessi alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorzi ai sensi dell’art. 48 del predetto Codice. 
 
Requisiti di ordine generale: 
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della 
manifestazione/dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti. 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici dovranno risultare 
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le attività 
attinenti a quelle oggetto del presente avviso.   
 
Requisiti di ordine speciale: 
Trattandosi di lavori di importo superiore a € 150.000,00 gli operatori economici dovranno essere in 
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da una società 
regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG10 e nelle 
classifica almeno I.  
 
Divieti: 
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche 
in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che 
l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura. 
 
 



TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio 
interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito modulo allegato 
“modello A” al presente avviso. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire mediante posta 
elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo breganze.vi@cert.ip-veneto.net esclusivamente da un 
indirizzo PEC del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/11/2019. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse a concorrere alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica nelle frazioni di Maragnole e Mirabella – C.U.P. B95I17000040004 - 
C.I.G. 8071327DBC”. 
 
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di 
Breganze declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o 
per lo smarrimento della stessa. 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le manifestazioni/dichiarazioni 
pervenute all’indirizzo PEC del Comune di Breganze entro il termine sopra indicato. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra 
manifestazione/dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 
 
Le manifestazioni/dichiarazioni non saranno dichiarate ammissibili qualora: 
-siano pervenute oltre il termine previsto; 
-risultino incomplete nelle parti essenziali; 
-non risultino sottoscritte; 
-non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i; 
-nei casi di divieto sopra indicati. 
 
 
NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: 
Il Comune di Breganze effettuerà l’esame delle manifestazioni/dichiarazioni pervenute e formerà 
l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di 
acquisizione al protocollo comunale. 
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 10 (dieci) 
soggetti, selezionati come segue: 

1)qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10 (quello minimo 
sopra indicato) il giorno 07/11/2019 alle ore 14:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Breganze, in seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti 
numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei 
soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori 
economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi 
noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, 
da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione 
delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

2)nel caso in cui il numero degli operatori iscritti in elenco sia insufficiente rispetto a quello minimo 
richiesto, il Comune di Breganze si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare 
mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente dallo 
stesso. 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass 
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell’A.N.A.C.. 
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della 
procedura di affidamento. 



In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C.. 
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 
l’inserimento in elenchi presentate da operatori economici e pervenute antecedentemente o 
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso. 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici ed il Comune di Breganze dovrà avvenire a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC). 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento EU 2016/679, 
si informa che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicata autorizzazione al trattamento dei dati e 
la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito del Comune di 
Breganze, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e 
contratti”. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N. 4 “LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – ECOLOGIA” 

Responsabile Unico del Procedimento 
Polga dott. Mino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



modello A 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI BREGANZE 
Piazza G. Mazzini n. 49 
36042 Breganze (VI) 
breganze.vi@cert.ip-veneto.net 

 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA “C”, DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I., DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
NELLE FRAZIONI DI MERAGNOLE E DI MIRABELLA”.  
 
C.I.G. n. 8071327DBC 
C.U.P. n. B95I17000040004 
 
 

 

Il sottoscritto  

nato il  a  Prov.  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede legale a  Prov.  

in via  n.  

P.IVA  C.F.  

Tel.  Fax  

e-mail  PEC  
 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto. 

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 

 
DICHIARA: 

 

a) di partecipare come: 

□ impresa singola; 

□ mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo: 

 (verticale/orizzontale/misto)  

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo: 

 (verticale/orizzontale/misto)  

□ altro:  

 
a.1)  che non ricorre nei confronti dell’impresa alcuna delle cause di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e precisamente: 



a.1.1) che il sottoscritto e i soggetti elencati  al punto a.1.3)  non hanno riportato condanne con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per uno dei seguenti 
reati di cui alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) elencati all’art.80 c. 1 del D.Lgs. 
50/2016 e precisamente: 
1.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR n. 309/1990, dall’art. 291-quater del 
DPR 23 n. 43/1973 e dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla par-
tecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

1.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;  

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

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

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristi-
che; 

1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di pro-
venti di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 
n. 109/2007 e s.m.i.; 

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

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

a.1.2) che, nei confronti del sottoscritto, dei soggetti elencati al punto a.1.3),  e dei soggetti di 
cui all'art. 85, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), non sussistono cause di deca-
denza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un ten-
tativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 
fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 
159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 
n.159/2011; 

a.1.3) che la carica di legale rappresentante è attualmente ricoperta da: 
cognome e nome:__________________ luogo e data di nascita:__________________________ 

cod.fiscale: _____________________ residente a: ________________ indirizzo: 

_____________________________________; 
 

(eventuale) che altri soggetti muniti del potere di legale rappresentanza sono: 
1.cognome e nome: _________________ luogo e data di nascita: _________________________ 

cod.fiscale: _____________________ residente a: ________________ indirizzo: 

_____________________________________; 
2.cognome e nome: _________________ luogo e data di nascita: _________________________ 
cod.fiscale: _____________________ residente a: ________________ indirizzo: 

_____________________________________; 
 
(eventuale) che i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 c. 3 del d.lgs. 50/2016 
sono: 
1. cognome e nome: ___________________ luogo e data di nascita: ______________________   

carica: ________________________________ cod.fiscale: ________________________ 
residente a: _________________ indirizzo: _____________________________________; 
2. cognome e nome: ___________________ luogo e data di nascita: ______________________   

carica: _______________________________ cod.fiscale: ________________________ 
residente a: _________________ indirizzo: _____________________________________; 
 
(art. 80 c. 3: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con numero di 
soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; soggetti cessati dalla carica nell'anno ante-
cedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata) 



 

 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubbli-
cazione dell’avviso pubblico esplorativo; 
(ovvero) 
 che hanno rivestito e cessato le cariche nell'anno antecedente alla data di pubblica-
zione dell’avviso pubblico esplorativo, i seguenti soggetti:  
1. cognome e nome: ____________________ luogo e data di nascita: _____________________   

cessato dalla carica di: _______________________ in data: __________________ cod.fiscale: 

___________________ residente a: __________________________ indirizzo: 

__________________________________; 
2. cognome e nome: _____________________ luogo e data di nascita: ____________________   

cessato dalla carica di: _______________ in data: _____________________ cod.fiscale: 

___________________ residente a: __________________________ indirizzo: 

__________________________________; 
 

a.1.4) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legi-
slazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgs. 
50/2016; 

a.1.5) Di non trovarsi in una delle seguenti situazioni previste dalle lettere a), b), c), c-bis), c-
ter), c-quater, d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) elencate dall’art. 80 c.5 del D.Lgs. 
50/2016 e precisamente: 
5.a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sa-

lute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 c.3 del D.Lgs. 50/2016; 
5.b) di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta 

o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del D.Lgs. 50/2016 
e 186-bis del R.D. 267/1942; 

5.c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la pro-
pria integrità o affidabilità.  

5.c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione e di non aver omesso le infor-
mazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

5.c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un prece-
dente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per ina-
dempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, 
oppure, nel caso ciò si sia verificato, di non rientrare nelle ipotesi di esclusione dalla pro-
cedura di gara per i seguenti motivi: _________________________________________ 
______________________________________________________________________; 

5.c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappal-
tatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

5.d) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina alcuna situazione di 
conflitto di interesse nello svolgimento della gara ai sensi dell’art. 42 c.2 del D.Lgs. 
50/2016; 

5.e) di non aver causato distorsione della concorrenza derivante da coinvolgimento nella 
preparazione della presente procedura; 

5.f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

5.f-bis) di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti do-
cumentazione o dichiarazioni non veritiere; 

5.f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e ne-
gli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscri-
zione nel casellario informatico; 

5.g) 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; 

5.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990. 
(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazio-
ne e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

5.i) Barrare la casella di interesse: 



 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L. n. 
68/1999; 
 ovvero: di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili;  

5.l) di non trovarsi nelle condizioni previste dal comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 (vittima di reati non denunciati); 

5.m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situa-
zione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le future offerte saranno 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

a.2)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
________________, per la seguente attività 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

a.3)   che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi                               
della L. 383/2001; 
ovvero 
 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi del-

la L. 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

a.4)  di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vi-
gente normativa; 

a.5)  di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
81/2008; 

b) di essere in possesso dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto di cui al D.P.R. n. 
207/2010, mediante possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG10, 
classe ________; 

c) □ che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme eu-
ropee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da ________________ 
_______________________________________ con scadenza il ______________________; 
Ovvero 

□ che l’impresa non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

d) Se il concorrente rientra nella fattispecie: 
 di essere una “media impresa” avendo meno di 250 occupati e un fatturato annuo non supe-

riore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di eu-
ro; 

 di essere una “piccola impresa” avendo meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un 
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

 di essere una “micro impresa” avendo meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un 
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 

e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Breganze, reso 
disponibile attraverso il sito internet del Comune, e di impegnarmi, altresì, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto in argomento, ad osservare e a far osservare ai miei collaboratori a qualsiasi titolo il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

f) di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata all’indirizzo internet 
http://www.comune.breganze.vi.it/web/breganze/area-istituzionale/area-istituzionale-
inter-
na?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p
_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/hierarchicalLifts&type=rve:html-
generico&ente=Breganze&scheda=privacy&nodeName=PaginaPrivacy.html&source=ALFRESCO&area=Amministrazione 
e di acconsentire al trattamento dei dati personali liberamente riportati nella presente procedura; 

g) di eleggere il seguente domicilio (indicare nominativo e  indirizzo) ________________________ 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ e di 
obbligarsi a ricevere le comunicazioni di cui alla presente procedura o all’eventuale seguente 
procedura di gara all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicato nella presente 
dichiarazione; 



h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (General Data Protection Regulation) 
Regolamento EU 2016/679, che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di autorizzarne il trattamento; 

 
Lì, __________________ 

 
FIRMA 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
□ Barrare la voce che interessa. 

 


