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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 
UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) E SECONDO LA 
PROCEDURA PREVISTA DALL’ARTICOLO 63 DEL D.Lgs. 50/2016, DELL’APPALTO DEI LAVORI 
DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “LAVERDA””, AVENTE IMPORTO PARI AD EURO 80.557,47 (DI CUI EURO 74.087,82 A 
BASE DI GARA ED EURO 6.469,65 QUALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO). 
 
C.I.G. n. 70192883B3 
C.U.P. n. B96D16000180004 
 

 
 

Il Comune di Breganze intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici finalizzata all’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria della copertura 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda”” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. 
 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altra classificazione di merito. 
 
Il presente avviso è redatto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/16 e 
dagli art.li 4.1.2, 4.1.4 e 4.1.5 delle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26/10/2016. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 
per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi. 
 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco nel 
quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato 
la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura negoziata, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.  
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
 
Importo complessivo dell’appalto: 
- Base di gara:    €    74.087,82 
- Oneri per la sicurezza:  €      6.469,65 (non soggetti a ribasso d’asta) 
Totale complessivo:  €    80.557,47 (oneri fiscali esclusi) 
 
Descrizione sommaria dei lavori: 
Manutenzione straordinaria della copertura dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda”. 
 

sub. A 



Lugo di esecuzione: 
Presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda”, sita in comune di Breganze, in Piazza 
degli Alpini, censita al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 7, mappale n. 10, subalterno n. 1, del 
comune censuario di Breganze.  
 
Termine di esecuzione lavori: 
90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. E' prevista una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 
ritardo nell'esecuzione dell'opera ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Normativa. 
 
Criterio di aggiudicazione prescelto: 
La procedura negoziata verrà aggiudicata all’impresa che offrirà il prezzo più basso (massimo ribasso 
percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza), ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/16. 
Non si procederà all'esclusione automatica dalla gara di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/16. 
 
Contratto: 
Verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante 
ed in formato elettronico.  
Il Comune di Breganze si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in pendenza della 
firma del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/16. 
Il contratto sarà stipulato “a corpo” e “a misura”. 
Le principali condizioni contrattuali sono contenute nello Schema di Contratto e nel Capitolato 
Speciale di Appalto facenti parte del progetto esecutivo denominato “manutenzione straordinaria della 
copertura dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda””, approvato con propria determinazione n. 42 del 
16/02/2017.  
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI: 
Saranno ammessi alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ovvero le 
imprese che intendono riunirsi o consorzi ai sensi dell’art. 48 del predetto Codice. 
 
Divieti: 
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche 
in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che 
l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura. 
 
Requisiti di ordine generale: 
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della 
manifestazione/dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi 
operatori economici dovranno, inoltre, risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso.   
 
Requisiti di ordine speciale: 
Trattandosi di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00, gli operatori economici devono essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (tutt’ora in vigore in forza della disposizione 
transitoria di cui all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016), come di seguito specificati:  
a) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, lavori 

per un ammontare non inferiore all’importo complessivo dell’appalto (Euro 80.557,47); i lavori 
eseguiti devono essere analoghi a quelli oggetto di gara e riconducibili alla categoria prevalente 
OG1 – classifica I; 

b) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara; 

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori. 
 



Quale data di riferimento rispetto alla quale calcolare il quinquennio citato nei suddetti punti a) e b), 
dovrà essere assunta quella della determinazione a contrarre che approva anche il presente avviso 
esplorativo, ovvero il _________.  
 
In alternativa ai suddetti requisiti, è ammesso a partecipare l’operatore economico in possesso 
dell’Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria e classifica del lavori da assumere (Categoria 
OG1 – classifica I). 
 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio 
interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito modulo allegato “modello 
A”, al presente avviso. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire mediante posta 
elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo breganze.vi@cert.ip-veneto.net esclusivamente da un 
indirizzo PEC del concorrente, entro il termine perentorio delle ore ______ del giorno _________. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse a concorrere alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di - manutenzione 
straordinaria della copertura dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda” – CIG: 70192883B3”. 
 
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La stazione 
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o 
dello smarrimento della stessa. 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le manifestazioni/dichiarazioni 
pervenute all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra 
manifestazione/dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 
 
Le manifestazioni/dichiarazioni non saranno dichiarate ammissibili qualora: 
- siano pervenute oltre il termine previsto; 
- risultino incomplete nelle parti essenziali; 
- non risultino sottoscritte; 
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i; 
- nei casi di divieto sopra indicati. 
 
 
NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: 
La Stazione appaltante effettuerà l’esame delle manifestazioni/dichiarazioni pervenute e formerà 
l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di 
acquisizione al protocollo comunale. 
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5 
(cinque) soggetti, selezionati come segue: 

1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 (quello minimo 
sopra indicato) il giorno ______ alle ore ________ presso l’Ufficio Tecnico della Stazione 
Appaltante, in seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti 
numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei 
soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori 
economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi 
noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, 
da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione 
delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16;  

2) nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo 
richiesto, il Responsabile del Procedimento si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da 



invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente 
dallo stesso. 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass 
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell’A.N.A.C.. 
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della 
procedura di affidamento. 
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C.. 
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 
l’inserimento in elenchi presentate da operatori economici e pervenute antecedentemente o 
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso. 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC). 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicata autorizzazione al 
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito del Comune 
di Breganze, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di 
gara e contratti”. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 4 “LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – ECOLOGIA” 
Polga geom. Mino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Polga geom. Mino (Comune di Breganze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sosti-
tuisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 



modello A 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’ISTITUTO COMPREN-
SIVO STATALE “LAVERDA”” DA AFFIDARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGO-
ZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI 
DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. b) E SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA 
DALL’ARTICOLO 63 DEL D.Lgs. 50/2016.  
 
C.I.G. n. 70192883B3 
C.U.P. n. B96D16000180004 
 
 

 
Il sottoscritto …………………………….…………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………… 
dell’impresa…………………………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n…………………………………………………………………………. 
con partita IVA n…………………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto. 

 
 

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

 
DICHIARA: 

 
a) di essere in possesso dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto di cui 

al D.P.R. n. 207/2010: 
□ attestazione SOA in corso di validità: per la cat. …… e class. …...…...;  
□ requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 

b) di non aver commesso gravi infrazione debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, 
comma 3, del Codice; 

c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
la propria integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/16); 

e) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, 
comma 2, del D.Lgs. 50/16; 

f) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara; ovvero 
di essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara ma che ciò 



non ha determinato una distorsione della concorrenza; 
g) che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231, o altre 
sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del decreto 
legislativo 09/04/2008, n. 81; 

h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione 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; 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

j) □ che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
 alla Legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
ovvero 

 □ che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 
obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 
68/1999 e che il certificato di ottemperanza può essere acquisito presso i 
competenti Uffici della Provincia presso cui ha la sede legale; 

k) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del  decreto legge 13/05/1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; ovvero che pur 
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13/05/1991, n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, ha denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, 
della legge 24/11/1981, n. 689; 

l) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le future offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale; 

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

n) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di …….………………….…… per la seguente 
attività  ……………….………………… …………………………………………………
…………………………………………..………………………….………………………
…………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………… ed attesta i seguenti dati 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 numero di iscrizione……………………….....………………………………..… 
 data di iscrizione…………………………………………….....……………….... 
 durata della ditta/data termine………………………………….....……………. 
 forma giuridica……………………………………………………….....………… 
 legali rappresentanti (titolari delle imprese individuali, soci delle società in 

nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di 



maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di 
società o consorzi) e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa (indicare i 
nominativi, le date e i luoghi di nascita, le residenze e le cariche ricoperte): 

Attualmente in carica: 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il ___________ residente in _________________________ (_____) via 

_______________________________ n. _____ carica ricoperta 

________________________________________________________ 

 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il ___________ residente in _________________________ (_____) via 

_______________________________ n. _____ carica ricoperta 

________________________________________________________ 

 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il ___________ residente in _________________________ (_____) via 

_______________________________ n. _____ carica ricoperta 

________________________________________________________ 

 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il ___________ residente in _________________________ (_____) via 

_______________________________ n. _____ carica ricoperta 

________________________________________________________ 

 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il ___________ residente in _________________________ (_____) via 

_______________________________ n. _____ carica ricoperta 

________________________________________________________ 

 
 

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il ___________ residente in _________________________ (_____) via 

_______________________________ n. _____ carica ricoperta 

________________________________________________________ 

 

 
o) □  che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/16 (titolari 

delle imprese individuali, soci delle società in nome collettivo, soci 
accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società 



con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o consorzi e direttori 
tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data della presente istanza; 

ovvero 
□ che ci sono i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/16 

(titolari delle imprese individuali, soci delle società in nome collettivo, soci 
accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o consorzi e direttori 
tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data della presente istanza (indicare i nominativi, le date e i luoghi di nascita, 
le cariche ricoperte e le date di cessazione dalla carica): 

 

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il 

_______________ 

 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il 

_______________ 

 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il 

_______________ 

 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ 

(____) il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il 

_______________ 

 

 
p) per se stesso, e per tutti i soggetti sopra specificati (in carica e cessati) di cui  

all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/16, che non sussistono le cause di esclusione 
previste dal medesimo art. 80, comma 1, del Codice; 

q) per se stesso, e per tutti i soggetti di cui all'art. 85, del decreto legislativo 
06/09/2011, n. 159 (Codice Antimafia), che non sussistono le cause di decadenza, 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del predetto Codice Antimafia, o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo 
codice Antimafia; 

r) □  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro 
sommerso ai sensi della legge 18/10/2001, n. 383 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

ovvero 
□ che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro   

sommerso ai sensi della legge 18/10/2001, n. 383 e successive modifiche ed 



integrazioni e che il periodo di emersione si è concluso; 
s) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
t) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui 

all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008; 
u) □ che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, con 
scadenza: ………………………………; 
ovvero 
□ che l’impresa non è in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti 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; 

w) di eleggere il seguente domicilio (indicare nominativo e  
indirizzo) ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................................................................. e 
di obbligarsi a ricevere le comunicazioni di cui alla presente procedura ed 
eventualmente alla successiva procedura di gara al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata 
PEC …….................................................................................................................. 

x) (se il concorrente rientra nelle fattispecie) 
□  di essere una “media impresa” avendo meno di 250 occupati e un fatturato 
 annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo 
 non superiore a 43 milioni di euro; 
□  di essere una “piccola impresa” avendo meno di 50 occupati e un fatturato 
 annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 
□  di essere una “micro impresa” avendo meno di 10 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 
 
Lì, …………………………. 

 
FIRMA 

 
 
 

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/ 

 


