Allegato A)
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO:

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

INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E
VERTICALE. CIG 7706966589

____________________________________________________

Il sottoscritto:

Nato (luogo e data di nascita) ____________________________________________________
Residente in:

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;
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 negoziata tramite RDO in Me.pa 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. che è iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di _____________________________________________________________________
al n. REA ____________________________________ in data ___________________________
capitale sociale di € ________________________, attività d’impresa ________________________
Tribunale Civile - sez. Fallimentare di _______________________ Comune di: _________________
Prov. _____ Via _________________________________ n. _______ C AP _____ Fax ____________
Agenzia delle Entrate competente di ________________________________ Comune di: ________
________________________________________ Prov. _______ via _________________________
n. ________ CAP ___________ Fax _______________
2. che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /

amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione della gara, è/sono (1):
Nome e cognome

(1) cancellare

Data e luogo di nascita

le dizioni che non interessano.

Codice fiscale

Carica rivestita

3. che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s.

/amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica, è/sono (1):
Nome e cognome

(1) cancellare

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Carica rivestita

le dizioni che non interessano.

4. che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente

alla data di pubblicazione della gara è/sono:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

5. che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

6. che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione della gara si è verificata la seguente

operazione
societaria
____________________________________________________
(cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto
questa Impresa e la società __________________________________________________________
e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione della RDO in Me.pa. i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o
incorporata:
Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita
(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle
s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.)

7. che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs.

50/2016 ed in particolare:
1. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3,
4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art.
291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 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;
2. 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’art.

3.
4.
5.
6.
7.

2635 del codice civile;
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
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;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del
D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.
Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
ovvero
che (1)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1) Indicare nome e cognome del soggetto
(2)

Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato
della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
(2)

di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.
Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;
3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;
2.

- c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. 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 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;
- d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
- f) 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;
- 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;
- h) che: (barrare il quadratino che interessa)
□ non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990
n. 55;
ovvero
□ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.
17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della
condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (barrare il quadratino che interessa)
□ (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000 ), che l’impresa non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;
oppure
□ (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000 ), che l’impresa ha ottemperato alle
norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere
certificata dal competente Ufficio Provinciale di: ________________________________
Comune di _______________________________ Via ____________________________
n. _____ CAP ______ tel. _____________________ Fax __________________________
- j) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (barrare il quadratino che interessa)
□ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991;
□ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;

8. ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.

6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato
attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione
Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;

9. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e

capacità tecnico organizzativa necessari per la corretta esecuzione dell'appalto in oggetto di cui
all’art. 83, comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
secondo quanto previsto dalla lettera di invito;
10. 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.
11. che l’impresa, società o altro soggetto che rappresento: (barrare la voce che interessa)
□ non fa parte di Consorzi;
□ è un consorzio art. 34 co.1 lettera b) D.lgs. 163/2006. Le consorziate esecutrici sono:
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ un consorzio stabile art. 34, co. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006. Le consorziate esecutrici sono:
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale) ______________________________
__________________________________________________________________________
□ è un consorzio stabile art. 90 co. 1 lett.h) del d.Lgs. 163/2006. Le consorziate esecutrici
sono:
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale) ______________________________
con sede in ___________________________(_____) via ____________________________
n. ___, codice fiscale ____________________________________________
□ fa parte del consorzio art. 34, co. 1 lett. b) 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. 34, co. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 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. 90 co.1 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 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;
(dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi stabili o ordinari)
dichiara che il consorzio concorre per i consorziati sopraindicati e prende specificamente

atto che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma ;
(dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi di concorrenti o di R.T.I.)
dichiara di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o
consorzio di concorrenti ovvero di non partecipare alla gara in forma individuale avendo già
partecipato in R.T.I. o consorzio di concorrenti;
12. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
13. di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
14. 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 (art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001)
15. Il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione sarà:
(indicare il tipo)
___________________________________________________________________;
16. ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del
concorrente attestante di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.e I.N.A.I.L.
di competenza per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative:
INPS: sede di ________________________________ matricola n. ________________

INAIL: sede di _______________________________ matricola n._________________

17. di accettare e di ben conoscere il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sottoscritto il 07.09.2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla
Regione
Veneto,
dall'Anci Veneto e dall'UPI Veneto” cui il Comune di Lavagno ha aderito
con
deliberazione di G.C. n. 138 del 18.09.2017, agli atti della Stazione Appaltante,
nonché di
adempiere correttamente a tutti gli obblighi in esso contenuti;
18. di essere a conoscenza delle seguenti clausole:
- Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà 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.”
- Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p. 346bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

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 avvalimento 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;
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, ai sensi dell’art. 92, comma 5 del DPR n. 207/2010:
Denominazione o ragione sociale:
__________________________________________________________________ Forma
giuridica___________________________ Sede legale______________________________
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
L’impresa, società o altro soggetto,
PRENDE ATTO
➢ 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;
➢ 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 tranciabilità finanziaria;
E DICHIARA DI ACCETTARE
➢ senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito,
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto e di
averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta;
➢ di accettare e di ben conoscere il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sottoscritto il 07.09.2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'Anci
Veneto e dall'UPI Veneto” cui il Comune di Lavagno ha aderito con deliberazione di G.C. n. 138
del 18.09.2017, agli atti della Stazione Appaltante, nonché di adempiere correttamente a tutti
gli obblighi in esso contenuti
ATTESTA
➢ di aver preso visione del luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del
servizio e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, i adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
DICHIARA
➢ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
➢ di obbligarsi al rispetto di quanto contenuto nell’offerta presentata;
➢ di obbligarsi a mantenere l’offerta ferma ed irrevocabile sino al 180° (centottanta) giorno
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
➢ 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;
SI IMPEGNA
➢ 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;
➢ (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;
➢ ad adempiere correttamente a tutti gli obblighi contenuti del “Protocollo di legalità” cui il
comune ha aderito con deliberazione di G.C. n. 138 del 18.09.2017;
COMUNICA
ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016:
1. Il domicilio eletto per le comunicazioni all'art. 40 del D.lgs. 50/20166 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 e successive
ss. mm. Ii e GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
DICHIARA
a) Che ha realizzato, negli ultimi tre esercizi, 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), lavori, forniture e servizi
analoghi a quelli oggetto di affidamento con i seguenti enti e con i seguenti importi per un totale
non inferiore ad Euro 60.000,00,
Anno

Committente

Oggetto contratto

Durata contratto

Valore contratto

b) di aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato annuo globale non inferiore ad Euro
100.000,00 e più precisamente:
Anno

Fatturato globale

c) di aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato annuo nello specifico settore oggetto
dell'appalto non inferiore ad Euro 60.000,00 e più precisamente:
Anno

Fatturato nello specifico settore del servizio
oggetto dell'appalto

d) di essere in possesso e/o nella disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto e dichiara di utilizzare i seguenti mezzi per
l'esecuzione dell'appalto
Elenco attrezzature e mezzi utilizzati

e) di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo
non inferiore ad Euro 500.000,00.oppure, in alternativa

DICHIARA
di essere in possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS10 classe __________ rilasciata
da ____________________________________________________ in data __________________
con scadenza _____________________
Data __________________________

FIRMA

______________________________
(firmato digitalmente a' sensi di legge)

Istruzioni per la compilazione de l 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)
b)

comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000;
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)
b)
c)

ad integrare le stesse, ove occorre;
barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni;
ad 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.

