
Allegato 1)

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le 
COMUNE DI LAVAGNO 
Via Piazza n°4
37030 LAVAGNO (VR)

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
ILLUMINAZIONE  VOTIVA  NEI  CIMITERI  COMUNALI  DI  SAN  PIETRO –  VAGO –  SAN
BRICCIO  DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021. 

Il sottoscritto: ________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita) ________________________________________________________

Residente Comune di  ________________________________________________  Prov.  __________

Via/p.zza ________________________________________________________

legale rappresentante  della ditta:
________________________________________________________

con sede in: Comune di  ________________________________________________  Prov.  __________

Via/p.zza ________________________________________________________

con codice fiscale n.: ________________________________________________________

e con partita IVA n.: ________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come (barrare la casella corrispondente)
(in caso di concorrente singolo)
□ imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa (lettera a) dell’art.

45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
ovvero
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n.

422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
(lettera b) dell’art. 45, comma 2, del  D. Lgs. 50/2016

ovvero
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 - ter del codice

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro (lettera c) dell’art. 45, comma 2, del  D. Lgs. 50/2016

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE) ;
□ i raggruppamento temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a)b)c), i quali prima

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo sociale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei manadatari
(lettere d),dell’art. 45, comma 2, del  D. Lgs. 50/2016;

ovvero
□ consorzio ordinario di  concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile ,costituiti tra i soggetti di cui alle

lettere a), b), c),(lettera e)  del presente comma , anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;

Bollo da
€ 16,00

Bollo da
€ 16,00



ovvero
□ aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (lettera f), ai sensi dell' articolo 3,comma 4-ter, del

decreto legge 10 febbraio 2009,n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,n. 33;
ovvero
□ soggetti con contratto di gruppo europeo di interesse economico(GEIE) (lettera  g) ai sensi del decreto

legislativo 23 luglio 1991, n.240;

di essere ammesso alla procedura aperta di cui all'oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.,
le  sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle
conseguenze amministrative previste,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

1. - DATI GENERALI

1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________
FORMA GIURIDICA __________________________________________________________________
SEDE LEGALE ______________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA ___________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO ______________________ NUMERO FAX ___________________________
CODICE ATTIVITÀ ___________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________ PARTITA I.V.A ______________________________
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE __________________ PRESSO LA C.C.I.A.A. DI ____________
(EVENTUALMENTE) E NUMERO ALBO ARTIGIANI 
____________________________________________
ORDINE O ALBO PROFESSIONALE E N° ISCRIZIONE ______________________________________
(EVENTUALMENTE, IN RELAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA O ALL’ATTIVITA’ SVOLTA)
N° ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO ______________________________
LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE
(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte le persone 
munite di poteri di
rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte precisando se per ordinaria o
straordinaria amministrazione)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(eventualmente) ai fini del presente appalto, il sig. ___________________________________________
nato a __________________________ (_______) il _______________ (c.f. ______________________)
residenza ___________________________________________________________________________
nella sua qualità di __________________________________________può impegnare l'impresa/società
o altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data _________ a rogito del notaio _____________
___________________________________________________ rep. n. __________________________

2. (PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)
i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale):
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (________) il ____________________
residente in _______________________________________________________________ (_________)
qualità o carica sociale _________________________________________________________________
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (________) il ____________________
residente in _______________________________________________________________ (_________)
qualità o carica sociale _____________________________________________________________
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (________) il ____________________
residente in _______________________________________________________________ (_________)
qualità o carica sociale _____________________________________________________________

3. (PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
i soci accomandatari sono i sigg.ri:
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (________) il ____________________



residente in ___________________________________________________________ (_________)
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (________) il ____________________
residente in ___________________________________________________________ (_________)
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (________) il ____________________
residente in ___________________________________________________________ (_________)

4. (PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)
il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________ (________) il ____________________
residente in _______________________________________________________ (___________)
ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e luogo
di nascita, residenza):
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________ (________) il ____________________
residente in _______________________________________________________ (___________)

5. (PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)
□ la società è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive con
riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di _________________ con
il seguente numero di iscrizione ___________________ dalla data del __________________;
Oppure
□ la società non è iscritta, nell'Albo delle Società Cooperative;

6. I DIRETTORI TECNICI SONO:
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)

7. I SOGGETTI CESSATI
DA CARICHE SOCIETARIE (ART. 80 COMMA,3 D.LGS. 50/2016) NELL’ANNO ANTECEDENTE LA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL PRESENTE APPALTO SONO: (nome e 
cognome, data e luogo di nascita, residenza)
nome, cognome ________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
nome, cognome ________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
nome, cognome __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)

2. - REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE
1. Che ai sensi dell'art. 80 comma 1. del D. Lgs. 50/2016, di non avere 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  c.p.p.,  anche  riferita  a  un  suo  subappaltatore  nei  casi  di  cui
all'articolo 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 , per uno dei seguenti reati1:

1 - detta dichiarazione deve essere resa se è stata la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o di  controllo,  del  direttore tecnico o del  socio unico persona fisica,  ovvero del  socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 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; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.



a) delitti, consumati o tentati, per associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso2 ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal articolo 416bis del c.p. ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati,  per  associazione finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze stupefacenti  o  psicotrope3,  per
associazione per  delinquere finalizzata  al  contrabbando di  tabacchi  lavorati  esteri4 e  per attività
organizzate  per  il  traffico  illecito  di  rifiuti5,  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:  concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per
un  atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio,  corruzione  in  atti  giudiziari,  induzione  indebita  a  dare  o
promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio, istigazione alla corruzione,
peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di
stati esteri, traffico di influenze illeciti, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di
scelta  del  contraente,  astensione dagli  incanti,  inadempimento di  contratti  di  pubbliche forniture,
frode nelle pubbliche forniture, corruzione tra privati6;

c) frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
Comunità europee;

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 terroristiche;

e) delitti di riciclaggio e autoreciclaggio7, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

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

2. l'inesistenza a proprio carico di 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.

3. Di  non  aver  commesso  violazioni  gravi8,  definitivamente  accertate9,  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, ed ha i seguenti dati di posizione assicurativa (in caso di più posizioni
assicurative indicare la posizione principale):;
INPS matricola n ______________________________ sede di _________________________________
INAIL matricola n ______________________________ sede di _________________________________
Altro Istituto _________________________________________________________________________
Cassa Edile posizione n ________________________ sede di _________________________________
CCNL applicato per i propri dipendenti _____________________________________________________

Numero dei dipendenti dell’Impresa è di _______________ unità.
4. 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. 50/2006;

5. 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;

6. di  non  essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua  integrità  o
affidabilità10. 

7. Di non trovarsi in condizione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;

8. di non trovarsi in una situazione che possa comportare una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui

2 -artt. articoli 416, 416bis del C.P.

3 - art. 74 del D.P.R 9 ottobre 1990, n. 309

4 - art. 291 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

5 - art. 260  del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

6 -  di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all’articolo 2635 del
codice civile;

7 - cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del c.p.
8- Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all' articolo 48bis, commi 1 e
2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015
9 -  Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

10 - 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;



all'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016;

9. 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;

10. 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;

11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55.

12.  (barrare la casella pertinente)
□ che l’impresa, società o altro soggetto, in relazione alla L. 68/99:
□ è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con 

le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme.
L’Ufficio competente è: via _________________________________________ cap. _____________
località ________________________________________ provincia ________ n. fax ____________;

oppure
□ non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur 

avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 
18.01.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della 
certificazione;

oppure
□ non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i seguenti 

motivi: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

13. (barrare la casella pertinente)
□ 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;

□ di essere stato vittima , ei 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 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

14. di non trovarsi 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.

15. che l’impresa, società o altro soggetto che rappresento: (barrare la voce che interessa)

□ non fa parte di Consorzi;

□ è un consorzio art. 45,comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016. Le consorziate esecutrici sono: (indicare 
denominazione, sede legale e codice fiscale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ fa parte un consorzio stabile art. 45,comma 2 lett. c) D.lgs. 50/2016. Le consorziate esecutrici sono:
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale) ____________________________________
________________________________________________________________________________

□ fa parte del consorzio 45,comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 sotto indicato (indicare il nome del 
Consorzio, sede
legale e codice fiscale): _________________________________________________________ con
sede in ___________________________ (_____) via ___________________________ n. _______,
codice fiscale ____________________________________________ e non concorre alla presente
gara come consorziata esecutrice per il Consorzio;

□ fa parte del consorzio stabile art. 45,comma 2, lettera c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato (indicare il 
nome del Consorzio, sede legale e codice fiscale):
__________________________________________________________ con sede in
___________________________(_____) via ____________________________ n. _______, codice
fiscale ____________________________________________ e non concorre alla presente gara
come consorziata esecutrice per il Consorzio;



3. - RELATIVAMENTE AI LAVORI 
1. che l’impresa, società o altro soggetto che rappresento, in riferimento a quanto richiesto per il presente 

appalto: (barrare la voce che interessa)
□ non è in possesso
□ è in possesso di dell’attestazione SOA n. ___________________ rilasciata in data _____________

dalla seguente Società di attestazione ________________________________________ in corso di
validità per prestazioni di di di sola costruzione: 
categoria ______________ classifica __________________ data scadenza ____________
categoria ______________ classifica __________________ data scadenza ____________
categoria ______________ classifica __________________ data scadenza ____________

2. che l’impresa possiede altresì : (barrare la casella in caso d i possesso)
□ ATTESTAZIONE  del  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  qualità  aziendale,  in  corso  di

validità oppure la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità;
(N.B. L’attestazione SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale è sempre
indispensabile, a pena di esclusione dalla gara, qualora l’impresa singola oppure l’impresa riunita in
associazione di tipo orizzontale o di tipo verticale intenda assumere lavori di importo per il quale sia
richiesta l’attestazione SOA per la 3° classifica, o superiore).

3. AVVALIMENTO REQUISITI LAVORI PUBBLICI
(barrare e compilare la voce che interessa)
In relazione ai requisiti e alle soglie minime di ammissione richieste nel disciplinare di gara il concorrente,
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016:
□ non si avvale dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie)
ovvero
□ si avvale dei requisiti di altri soggetti (completare, a seconda del caso, il punto a) o b):

a)  ____________________________________________  categoria/e  oggetto  di  avvilimento  e
relativa classifica/e ______________ oppure requisito/i  ex art.  28 DPR 34/2000 e relativa/e
misura/e  o  descrizione/i_________________________________________________________
del  seguente  soggetto  (IMPRESA AUSILIARIA):  indicare  denominazione  o  ragione  sociale,
sede legale e codice fiscale _____________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
A tal fine l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ALLEGA IL CONTRATTO in originale o
copia autentica rilasciata da Notaio, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  specificati,  nonché  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto:

b)  ____________________________________________  categoria/e  oggetto  di  avvilimento  e
relativa classifica/e ______________ oppure requisito/i  ex art.  28 DPR 34/2000 e relativa/e
misura/e  o  descrizione/i_________________________________________________________
del  seguente  soggetto  (IMPRESA AUSILIARIA):  indicare  denominazione  o  ragione  sociale,
sede legale e codice fiscale _____________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
A tal fine l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ALLEGA IL CONTRATTO in originale o
copia autentica rilasciata da Notaio, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  specificati,  nonché  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto:

4. COOPTAZIONE
□ l’impresa, società, altro soggetto non ricorre all’istituto della cooptazione.
ovvero
□ ricorre all’istituto della cooptazione. Ai fini del presente appalto il concorrente associa la/e seguente/i 

impresa/e come cooptata/e : Denominazione o ragione sociale: 
__________________________________________________________________ Forma 
giuridica___________________________ Sede legale______________________________

5. SUBAPPALTO LAVORI
□ che intende subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo

per mancanza delle specifiche qualificazioni, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, le
seguenti categorie di lavori, ancorché subappaltabili per legge:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

prendendo esplicitamente atto che l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate



nell’articolo 105 del D.Lgs. N°50/2016, (in caso di mancata presentazione o di incompletezza della
dichiarazione di subappalto il concorrente, che per tale specifica omissione non verrà escluso dalla
gara,  si  intenderà  decaduto  dalla  facoltà  di  richiedere  in  corso  d'opera  l'autorizzazione  per
l'affidamento in subappalto, e, pertanto, dovrà eseguire in proprio tutte le opere per le quali non ha
indicato correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto);

ovvero
□ di non subappaltare alcun lavoro

5. - REQUISITI DI CAPACITA' – TECNICA ORGANIZZATIVA

Che l’impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

È in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dall’art.  3 lettera A) punto 14 del 
disciplinare di gara, in quanto  ha realizzato, negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), in maniera 
consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate 
con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), servizi di 
illuminazione votiva  analoghi per conto  di pubbliche amministrazioni, il cui importo sia almeno pari 
all'importo totale posto a base di gara.

Anno …..

Committente Oggetto Durata Valore contratto 

    

    

    

Anno …..

Committente Oggetto Durata Valore contratto 

    

    

    

Anno …… 

Committente Oggetto Durata Valore contratto 

    

    

6 . - ALTRE DICHIARAZIONI SPECIFICHE DELL’APPALTO
L’impresa, società o altro soggetto,

PRENDE ATTO



1. che  ai  sensi  della  vigente  normativa  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede d’offerta;

2. che, l’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n°136/2010 e ss.mm. e ii., nonché ad impegnarsi a dare immediata comunicazione alla S.A.
ed  alla  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Verona  –  della  notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;

ATTESTA
3. di avere acquisito dal sito internet della Stazione Appaltante, o presso l’Ufficio Tecnico della stessa copia

di tutta la documentazione di cui all’art. 4 del disciplinare di gara, nonché di aver integralmente visionato
e preso cognizione del capitolato speciale d'appalto

E DICHIARA DI ACCETTARE
4. senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nel  bando  di  gara,  nel

disciplinare  di  gara,  nel  capitolato  speciale  d'appalto e  di  ogni  altro  documento  relativo  al  presente
appalto e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta;

ATTESTA
5. di aver preso visione del luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali,

della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione  dell'offerta  e  di  aver  giudicato  il  presente  appalto  realizzabile  nel  loro  complesso  e
remunerativo e tali da consentire l'offerta presentata;

6. di aver effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

7. l’applicazione  del  corrispondente  Contratto  collettivo  Nazionale  di  Lavoro  ai  propri  dipendenti  e,  se
esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali;

DICHIARA
8. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di  eventuali  maggiorazioni per lievitazione dei

prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  della  concessione,  rinunciando  fin  d’ora  a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

9. di obbligarsi al rispetto di quanto contenuto nell’offerta presentata;
10. di obbligarsi a mantenere l’offerta ferma ed irrevocabile sino al 180° (centottanta) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa;
11. di obbligarsi ad integrare, prima dell’inizio dei lavori, i documenti previsti dalla vigente normativa in 

materia di sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro (DUVRI);

SI IMPEGNA
12. in caso di aggiudicazione, a fornire tutte le ulteriori notizie necessarie all’acquisizione della certificazione 

di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del DL n°210/2002 convertito dalla Legge n°266/2002 ed a 
produrre la documentazione definitiva, stabilita dalle vigenti norme in materia, necessaria per la 
stipulazione del contratto d’appalto;

13. (dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi di concorrenti o di R.T.I.) in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria
_________________________________________________________________________________
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle altre imprese mandanti;

7. - ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 40 DEL D.LGS. 50/20106

1. Il domicilio eletto per le comunicazioni all'art. 40 del D.lgs. 50/2016 e il seguente:
via _____________________________________________________________________ n. civico ____,
cap. __________ località _______________________________________________ provincia ________
PEC ___________________________________________________________________

2. L’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare la notizia dell’avvenuta spedizione delle comunicazioni di 
cui all’art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 è ___________________________________________________

➢ di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, saranno 
oggetto di verifica da parte della stazione appaltante;

➢ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Data _______________________________________
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE



Istruzioni per la compilazione del facsimile:
Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del
facsimile  senza  aver  puntualmente  compreso  il  contenuto  di  ogni  singola  locuzione,  in  quanto  la  falsa
dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000;
b) costituisce  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione  a  procedimenti  di  appalti  pubblici.  A  tal  uopo

potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante.

Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in
fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi:
a) ad integrare le stesse, ove occorre;
b) barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni;
c) cad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni  rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla
verifica d’ufficio.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità de l 
sottoscrittore.

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in
caso  di  concorrente  singolo.  Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  associate  o  da associarsi  la
medesima dichiarazione deve essere formulata e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l'associazione; per i consorzi dal consorzio e dal consorziato indicato.


