
3) ALLEGATO A1 E A1-BIS PER RTI - busta A 
 
 
 
 

PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA 

 
 
 
 

La Mandataria del RTI  
 

Costituita dalle seguenti società: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
 
 
 

Il sottoscritto nato a il  
 

in qualità di (carica sociale) della società  
 

Il sottoscritto nato a il  
 

in qualità di (carica sociale) della società  
 

Il sottoscritto nato a il  
 

in qualità di (carica sociale) della società  
 

Il sottoscritto nato a il  
 

in qualità di (carica sociale) della società  
 
 
 

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto, secondo la composizione di seguito dichiarata: 
 

 
 

 
Oggetto della gara: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
MICRONIDO  COMUNALE “IL CILIEGIO IN FIORE”  E DELL’IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO SITO LAVAGNO  
ALLA VIA QUARTO N. 3  – DURATA: NOVE (9) ANNI EDUCATIVI - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO € 
1.544.400,00 -  C.I.G.: 7644259216 



Denominazione ditta % esecuzione 
Attività servizi 

 
Esecutrice 

1 

  

 
Esecutrice 

2 

  

 
Esecutrice 

3 

  

 
Esecutrice 

4 

  

 
Esecutrice 

5 

  

 
Esecutrice 

6 

  

 
Esecutrice 

7 

  

 
% totale esecuzione 

attività 

 
100,00% 

 
 

Società Legale Rappresentante/
 firma
Procuratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.   Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario 
N.B    ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore



 

 

 

 
 
 
 

Il sottoscritto  nato a  il

 inqualità di (carica sociale)   

 del consorzio  

 con Sede legale    

 sede operativa    

  

n.telefono E-mail Pec  

Codice Fiscale Partita IVA  
 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto e DICHIARA, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 

sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 

del d.p.r. 12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

DICHIARA, 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art.76 del d.p.r.. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanate, 

 
ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono a verità.

Modulo per Dichiarazioni requisiti di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun componente il RTI 

Referente per la gara Nome e Cognome  

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via Città  

Cap n. tel. n. fax  

n.cell. indirizzo e-mail  

autorizza la C.U.C. per conto del Comune di Lavagno a trasmettere le comunicazioni inerenti la gara per la quale 

concorre, per posta elettronica certificata al seguente indirizzo  

e si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via pec all'indirizzo 

comunedilavagno@certificata.com ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo o 

l'indirizzo pec suindicati al quale ricevere le comunicazioni 



 

 

 

 
 

DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA COMPONENTE IL RTI 
 

1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI IN CARICA/CESSATI: 

1.a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del 
socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società). 
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
devono essere rese da entrambi i soci. 

 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla 
stessa persona l’apposito modello “1/BIS” 

 

Generalità Soggetto Luogo e data di 
nascita 

Residenza Ruolo 
    
    
    
    
    

 
 

1. b) Dati dei DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla 
stessa persona, l’apposito modello “1/BIS” 

 
Generalità Soggetto Luogo e data di 

nascita 
Residenza Ruolo 

    
    

 

1. c) Dati dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando : Dati anagrafici e di 
residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) del socio unico persona fisica, del socio 
di maggioranza se con meno di quattro soci (per egli altri tipi disocietà): 

 
Generalità Soggetto Luogo e data di 

nascita 
Residenza Ruolo 

    
    

 
 

2) PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 4 MAGGIO 1999 E AL DECRETO 
DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21 NOVEMBRE2001: 

 
o che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001, 

ovvero 

o che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O SOSTITUTIVE DI ATTO DI 
NOTORIETA’ (art.46 e art. 47, d.p.r. 445/2000) 



 

 

 

 

DICHIARA 

1.1 □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 
Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art.80, comma 1, lett.a); 
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 nonchè all’articolo 2635 del codice civile (art. 80, 
comma 1, lett. b); 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee (art.80, comma 1, lett. c); 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche (art. 80, comma 1, lett. 
d); 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni (art.80, comma 1, lett. e); 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n.24 (art.80, comma 1, lett. f); 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art.80, comma 1, lett. g); 

 
(ovvero, se presenti condanne) 

 indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei 
propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima 

Tipologia condanna    Emessa da  per il 
reato di ai sensi dell’art. del C.P.P; Anno 
 ; Esito:   ; 

 
1.2) □ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica il titolare, il socio di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, il direttore tecnico; 
ovvero 

□ Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
Generalità Soggetto Luogo e data di nascita Ruolo Data di cessazione 

    
    
    

 

1.3 )  □ che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara,  
di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs 50/2016 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art.46, d.p.r. 28/12/2000 n.445) 

CAUSE DI ESCLUSIONE- ART. 80 D.LGS.VO n.50/2016 



 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74  del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a); 

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 nonchè all’articolo 2635 del codice civile (art. 80, 
comma 1, lett. b); 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita 
europee (art.80, comma 1, lett. c); 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche (art. 80, comma 1, lett. 
d); 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni (art.80, comma 1, lett. e); 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n.24 (art.80, comma 1, lett.f); 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art.80, comma 1, lett. g); 

 
(ovvero, se presenti condanne) 

□ che il Sig. , cessato  nell’anno  antecedente ha subito 
condanne relativamente a: 
ü Tipologia reato  

ü ai sensi dell’art.  del C.P.P ; Anno ; Esito: 
 ; 

e di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indica quali)
  
 ; 

2) □ l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2); 

3) □di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico (art. 80, comma 4); Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della 
verifica: 

 
Ufficio indirizzo CAP Città 

Fax Tel. N O T E 

 

4) □ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs.50/2016 (art.80, comma 5, lett.a); 

5) □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.80, comma 5, lett.b); 

(ovvero, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ________________con autorizzazione n ._______del ; 
pertalemotivo,dichiaradinonpartecipareallapresentegaraqualeimpresamandatariadiunraggruppamento di imprese; 

(ovvero) 
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267, giusto decreto del  Tribunale di n. del__________; per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 

6) □ di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80 



 

 

comma 5, lett. c); 

7) □  di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 
(art. 80, comma 5, lett. d); 

8) □ di non aver partecipato alla preparazione della procedura d'appalto ovvero che la partecipazione alla 
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza 
(art. 80, comma 5, lett.e); 

9) □ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,comma 2, lett. c), del d.lgs. 
8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f); 

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 (art. 80, comma 5, lett. g); 

11) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, 
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 
rimossa (art. 80, comma 5, lett.h); 

12) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, 
n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i); 

13) □ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 
5, lett.l); 

14) □ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di 
aver formulato l’offerta autonomamente (art.80, comma 5, lett.m); 

 
(ovvero) 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

 

(ovvero) 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti) che si  
trovano,  rispetto  al  sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
 

 
 

 
1) ISCRIZIONE ALLA CAMERA di 

COMMERCIO 

DICHIARA 

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E REQUISITI DI NATURA PROFESSIONALE: 



 

 

 

 

o che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui 
ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara ed attesta: 

- il numero di iscrizione ; 
- la data di iscrizione: ; 
- durata della Ditta/data termine: ; 
- forma giuridica: ; 
- Cod.Fisc./P.IVA: ; 

 

 
 

2) ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI (L.R.21/93 e s.m.) 
 
¡ che la Cooperativa/Consorzio risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle società cooperative della 

 

Regione  numero di iscrizione  
sezione data di iscrizione   ed  è  autorizzata  a partecipare a 
pubbliche gare; 
 
3) In ordine alla capacità economico –finanziaria, dichiara di possedere il requisito relativo al fatturato globale 

d’impresa, conseguito, negli ultimi tre esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2014- 
2015 e 2016), nel settore educativo per l’infanzia, come si evince dalla documentazione probatoria 
allegata_________________________ ; 
 

o, in alternativa produce 
o dichiarazioni di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da primari istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385,  da cui si rileva che l’impresa ha fatto fronte con 
regolarità e puntualità ai propri impegni e che la stessa è solvibile ed affidabile sotto il profilo economico - 
finanziario; 

 
 

4) SERVIZI SVOLTI 
 
¡ di aver svolto, nel triennio 2014 - 2015 - 2016,  servizi educativi identici a quelli oggetto di gara, presso asili nido, 

pubblici e/o privati, in gestione diretta o in concessione o in appalto di servizi, di durata complessiva non inferiore a 
11 (undici) mesi continuativi, eseguiti a regola d’arte e con buon esito. 

 

Periodo Oggetto dell’affidamento Importo Committente 

    
    
    
    

 

5) DOTAZIONE DIPERSONALE/MEZZI/ARREDI/ATTREZZATURE 
 

- Di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio di micronido 
oggetto dell’affidamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri e, comunque, delle condizioni 
indicate in sede d’offerta; 

 

 
 

DICHIARA 
 
1) ¡ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi     

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

a) di applicare il seguente C.C.N.L.: 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 



 

 

 

 
 

b) la dimensione dell’azienda (barrare la casella che interessa) 
□ da 0 a 5 dipendenti   □ da 6 a 15 dipendenti 
□ da 16 a 50 dipendenti   □ da 51 a 100 dipendenti   □ oltre; 

 
2) ¡ di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  utilizzare   per  l’esecuzione  del  presente  appalto un 

numero di lavoratori, secondo le previsioni di cui all’art. 53 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. e all’art. 4 del Capitolato 
speciale d’oneri; 

 
3) ¡ di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  del  servizio,  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla  Prefettura 

e all'Autorita  Giudiziaria  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei      
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. (Il predetto adempimento ha natura 
essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.); 

 
4) ¡ che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art.  

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o  
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto); 

 

5) ¡ di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante  e 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: www.comune.lavagno.vr.it   e si impegna, in caso  di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto. 

 
6) ¡ di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori; 
 
7) ¡ di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n° 81/2008 

e ss.mm. e ii.; 
 
8) ¡ che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti 
nel territorio di esecuzione del presente appalto; 

 
9) ¡ di avere acquisito ed esaminato il bando di gara relativo alla procedura di affidamento di cui all'oggetto, il 

disciplinare Tecnico e tutta la documentazione ad essi allegata, che ne costituisce parte integrante, di accettarne 
integralmente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 
limitazioni, penalità, responsabilità e condizioni contrattuali in genere in essi contenute, ivi compreso il “Protocollo di 
legalità ai fini della prevenzione  dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il 7/09/2015 dalle Prefetture del Veneto, 
dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale di 
Lavagno n. 138 del 18/09/2017”, nonché di garantire  che i servizi oggetto dell’appalto saranno effettuati e condotti 
conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti; 

 
10) ¡ di aver preso conoscenza dell’oggetto e delle condizioni dell’appalto, di aver preso visione dei luoghi ove 

dovranno essere svolti i servizi oggetto di appalto e di essere in condizioni di effettuare il servizio in conformità alle 
caratteristiche richieste e alle specificità del territorio; 

 
11) ¡ di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influenza sulla 

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l’offerta che si accinge a fare; 

 
12) ¡ di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare e di aver tenuto 

conto nella formulazione dell'offerta delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; 

 



 

 

 

13) AI FINI DELL'ACCESSO AGLI ATTI, 
 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure ) 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati; 

 
 
14) ¡ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

 
 

 
 
Data  ___________________________________    TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA  
          DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
         ________________________________________ 
 

 
 
 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario 

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.

 

IL SOTTOSCRITTO NATO A _____________________________ 

 

 

IL NELLA   SUA   QUALITA’ DI _____________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA, 
 ai sensi del d.p.r. 445/2000 

 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a 

verità 

 



 

 

 
Allegato A e A1bis – RTI – busta A 

 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. 

 
Il sottoscritto nato a il 

 Residente a in Via 

 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

in qualità di (carica sociale) della società  

sede legale  

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE DICHIARAZIONI 
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART.76 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHÉ 
DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI 
AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, CHE I FATTI, STATI E 
QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

 
DICHIARA 

 
¡ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 6 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto 
legislativo; che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

¡ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale; 

ovvero, se presenti  condanne 

¡ di avere a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale: 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro). 
 

1) Tipologia condanna    emessa da per il 
reato di ai sensi dell’art. del C.P.P; anno  ; 
Esito:   ; 

2) Tipologia condanna    Emessa da per il 
reato di ai sensi dell’art. del C.P.P; anno  ; 
Esito:   ; 

 
 
 
 
 
 

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non 
firmatari dell’offerta: 

 titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza (per altri tipi di società). 
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, i due soci, in 
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria 
b) direttore tecnico non firmatario dell’offerta 



 

 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali si è beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta 
la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

¡ di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 
 

Data                TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 
 
 


