Marca da bollo
€ 16,00

MODULO A –
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI

Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico
provinciale per un biennio. CIG 6566041471
Il sottoscritto formula istanza di partecipazione alla gara in oggetto, e a tal fine
DICHIARA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici:
cognome e nome .....................................................................................................................................................
nato a .....................................................................................................(.......) il ….................................................
residente nel comune di ............................................................................................ (.......) Stato ...........................
via/piazza ................................................................................................................ n. …............ c.a.p. …..............
codice fiscale ...............................................................
in qualità di:
• (carica

sociale,

che

conferisce

adeguati

poteri)

………………………….....……..........

…………………………..………….............................................................................................................
oppure
•

procuratore della stessa impresa in forza di procura n. ……… di rep. in data……………. del
dr………………………….

Notaio

in……………………………………………,

che

conferisce

adeguati poteri, con specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione e dell'offerta, in
relazione a procedure di appalto di enti pubblici.
dell'impresa …...........................................................................................................................................................
con sede legale nel comune di …...................................................................(.......) Stato …...................................
via/piazza …................................................................................................. n. …............... c.a.p. …......................
PEC ….......................................................................................................................................................................
telefono …...................................................................... fax …................................................................................
e-mail …....................................................................................................................................................................
con sede operativa nel comune di …..................................................................................... (.......) Stato …...........
via/piazza ….............................................................................................................. n. ….......... c.a.p. …..............
partita IVA …............................................................. codice fiscale …....................................................................
iscritta alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto in oggetto, di1
…...............................................................................................................................................................................
numero iscrizione al registro delle imprese ….............................................. data d’iscrizione …...........................
Agenzia delle entrate di …..............................................................................................................................................
1

Per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di
appartenenza.
Firma del dichiarante.......................................................
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C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare): …....................................................................................
Barrare l’ipotesi che interessa
Dimensione aziendale

da 1 a 5
da 51 a 100

da 6 a 15
oltre 100

da 16 a 50

Lavoratore autonomo
di partecipare in forma di (barrare l’ipotesi che interessa e completare):
 concorrente singolo
 raggruppamento temporaneo, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, comma 8, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, qualificandosi come:
 impresa capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 impresa mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’impresa
______________________________________________________________________
nella cui dichiarazione è rinvenibile la composizione integrale del raggruppamento, della quale si è a
conoscenza;
 consorzio fra cooperative di produzione e lavoro 2, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b, del D.Lgs.
163/2006, iscritto nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n.
220), con la precisazione che:
si individuano quali esecutrici dei servizi, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei servizi,
l’Impresa / le Imprese:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lett. b),
devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le sue consorziate esecutrici);
oppure
 si eseguiranno in proprio i servizi di cui trattasi;
 consorzio tra imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, con la precisazione che:
 si individuano quali esecutrici dei servizi, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei servizi,
l’Impresa / le Imprese:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2

Ai sensi della Legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Firma del dichiarante.......................................................
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(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lett. b),
devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le sue consorziate esecutrici);
oppure
 si eseguiranno in proprio i servizi di cui trattasi;
 consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006);
 si individuano quali esecutrici dei servizi, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei servizi,
l’Impresa / le Imprese:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lett. b),
devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le sue consorziate esecutrici);
oppure
 si eseguiranno in proprio i servizi di cui trattasi;
 consorzio ordinario, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del
2006, già costituito;
 consorzio ordinario, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, non ancora costituito, composto dalle seguenti imprese:
 impresa capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 impresa mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’impresa
______________________________________________________________________
nella cui dichiarazione è rinvenibile la composizione integrale del consorzio, della quale si è a conoscenza;
 GEIE, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera f), e 37, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 quale consorziata designata come esecutrice dal consorzio ______________________________
In caso di avvalimento (barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto):
che non si avvale dei requisiti di altri soggetti (impresa ausiliaria)
che partecipa in avvalimento avvalendosi dei requisiti della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e (indicare
denominazione e sede legale della/e impresa/e ausiliaria/e)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e allega al presente modulo le dichiarazioni e il contratto di cui al paragrafo 14 del disciplinare di gara.

Firma del dichiarante.......................................................
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E DICHIARA INOLTRE
1. che i legali rappresentanti e ogni altra persona fisica munita di potere di rappresentanza (ivi compresi

institori e procuratori speciali con poteri gestori e continuativi) nonché i direttori tecnici attualmente in
carica, sono3:
nome
codice fiscale
nato a
in data
residente a
(indirizzo completo)
rappresentante
legale
direttore
tecnico

carica
ricoper socio unico o
ta
di
maggioranza
specificare %

_______ %

_______ %

_______ %

…................
2. che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativa al servizio in oggetto, non vi sono

stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice ovvero
sono cessati dalla carica i signori4:
cognome
nome
codice fiscale
nato a
in data
3

L'onere di dichiarazione dei menzionati riferimenti è relativo alle seguenti figure: titolare e direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzi.
Vanno, comunque, indicati tutti gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, ivi compresi i titolari di poteri institori ex art.
2203 del C.C. e i procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura. N.B. In caso di due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, è necessario indicare
entrambi.
4
Vedi nota 4. N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati dalla carica anche i
legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. La dichiarazione è resa anche ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.
n. 445/2000.
Firma del dichiarante.......................................................
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residente a
(indirizzo
completo)
carica ricoperta
fino alla data del
3. che, nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e di ciascuno dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, non ricorre

alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 38,
comma 1, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né alcuna altra causa di esclusione derivante da legge o
provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, e in particolare:
3.1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1) non è pendente alcun procedimento

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente,
all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che non
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
(barrare l’ipotesi che interessa e completare)
che nei propri confronti e nei confronti di ciascuno dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, non è mai stata
pronunciata, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
3.2.

ovvero
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 e 2 è stata emessa sentenza passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per i seguenti reati5:
1. soggetto condannato ........................................................................ sentenza/decreto del ..................................
Reato:.............……............................................……………………………………………………….
pena applicata: ……………………………………………………………………………………….
2. soggetto condannato ........................................................................ sentenza/decreto del .................................
Reato: ……............................................……………………………………………………………….
pena applicata:……………………………………………………………………………………….:
3. soggetto condannato ….................................................................... sentenza/decreto del ..................................
Reato: ……............................................……………………………………………………………….
pena applicata:…………………………………………………...…………………………………….
4. soggetto condannato ........................................................................ sentenza/decreto del .................................
5

Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo trascorso, compresi
i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006) salvo le sole
condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna dal giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p. ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla
Commissione di gara. N.B. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in
caso di falso. Affinché ricorra una delle ipotesi di esenzione dalla dichiarazione occorre l'effettiva adozione dell'atto del giudice
competente.
Firma del dichiarante.......................................................

5/14

MODULO A –
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI
Reato: .............……..............................……………………………………………………………….
pena applicata:………………………………………………………………………………………....
e che, con riferimento ai soggetti cessati dalla carica di cui al punto 2, in caso di condanne (barrare l’ipotesi
che interessa e completare: l'assenza di indicazione della precisa ipotesi dichiarata comporta l'esclusione):
vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata6, così dimostrata:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....………………………….........……………...................………………....
……………………………………………………….....…………...................
oppure
l’impresa non ha adottato alcuna misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, in quanto:
……………………………....…………………………………………………………………...................;
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;

3.3.

oppure, 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
____________________; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria
di un raggruppamento di imprese ed allega alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, i documenti indicati
al paragrafo 14.2 del disciplinare;
oppure
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 _____________________________________ del
________________________________:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese ed allega alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, i documenti indicati al paragrafo 14.2 del
disciplinare;
3.4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 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. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
3.5. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni 7, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
3.6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla Provincia
e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f),
del Codice);
6

Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi TAR Lazio Roma sez. III ter 17/7/2007 n. 6502 e saranno verificati nei
confronti dell’aggiudicataria.
7
Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Firma del dichiarante.......................................................
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3.7. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi8, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
(art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
3.8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38,
comma 1, lett. h), del Codice);
3.9. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi9, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art.
38, comma 1, lett. i), del Codice);
3.10. con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 dichiara (barrare l’opzione che interessa):

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
di non essere assoggettabile agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in presenza di
condizioni normativamente previste che lo esonerano.
3.11. (completare se interessa)

che i seguenti legali rappresentanti di questa impresa rivestono cariche con poteri di rappresentanza per i
seguenti altri operatori economici10:
Cognome e nome

carica rivestita

impresa

3.12. che nei propri confronti:
3.12.1. 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. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
3.12.2. non sussiste la causa interdittiva 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 non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego);
3.12.3. non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione
8

Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
9
Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva.
10
La mancata compilazione equivale a dichiarazione che i legali rappresentanti non rivestono cariche con poteri di rappresentanza in
altre imprese, punibile in caso di falso.
Firma del dichiarante.......................................................
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dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente
in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
3.13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
3.14. ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'articolo 38 del Codice

(barrare l'ipotesi che interessa e completare: l'assenza di indicazione della precisa ipotesi dichiarata
comporta l'esclusione):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e, in particolare, dei seguenti
operatori economici ........................................ …..........................................................................................................
e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
inseriti nelle black list di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e del decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001).

3.15.

DICHIARA ALTRESI’
anche ai fini negoziali
4. per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari11:
4.1. (con riferimento a raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti): di impegnarsi irrevocabilmente, in

caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa individuata nella presente dichiarazione come mandataria, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; di impegnarsi altresì a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare
in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di
ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti
temporanei;
4.2. per la mandataria: che il raggruppamento/consorzio ordinario eseguirà il servizio secondo la seguente
ripartizione12:
Impresa Mandataria

descrizione delle parti di servizio e relativa quota

11

La dichiarazione NON deve essere rilasciata dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili.
Ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 275 del D.P.R. 207/2010:
• devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
• l'impresa mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
• in caso di raggruppamento verticale, l'impresa mandataria dovrà eseguire la prestazione principale mentre l'impresa mandante
quella secondaria.

12

Firma del dichiarante.......................................................
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Impresa/e mandanti:

descrizione delle parti di servizio e relativa quota

a)
b)

5. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni

contrattuali e di tutti gli oneri, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
6. che l’impresa possiede i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 12 del disciplinare di gara, ed in

particolare (barrare le ipotesi che interessano):
ha conseguito, come impresa singola, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale complessivo non
inferiore a euro 500.000,00, IVA esclusa;
ha conseguito, come raggruppamento temporaneo di imprese, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale
complessivo non inferiore a euro 500.000,00 e la società mandataria possiede il requisito in misura
maggioritaria e per una percentuale del ……………..% (almeno 40%);
ha reso, come impresa singola, nel triennio 2013-2015, con buon esito, tre servizi di assistenza di sistemi
informatici, ciascuno di durata non inferiore a due anni e, ciascuno, per almeno 400 postazioni, con almeno uno
dei tre servizi reso ad una pubblica amministrazione e almeno uno completamente concluso alla data di
scadenza per la presentazione dell'offerta;
ha reso, come raggruppamento temporaneo di imprese, nel triennio 2013-2015, con buon esito, tre servizi
di assistenza di sistemi informatici, ciascuno di durata non inferiore a due anni e, ciascuno, per almeno 400
postazioni, con almeno uno dei tre servizi reso ad una pubblica amministrazione e almeno uno completamente
alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, e la società mandataria ha svolto almeno due dei tre
servizi richiesti;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel

disciplinare, nello schema di contratto e nel capitolato tecnico, e relativi allegati;
8. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata poiché per la sua formulazione ha preso atto e

tenuto conto:
8.1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
svolto il servizio;
8.2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito, o influire, sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
9. che intende subappaltare i seguenti servizi, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006:

………………………….........................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
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10. di essere a conoscenza del divieto di subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi forma abbiano

partecipato alla procedura di gara per la quale viene resa la presente dichiarazione e non risultati aggiudicatari;
11. (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta ai sensi dell’art. 75, comma 7

del Codice):
11.1. di essere in possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme alle

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 i cui riferimenti sono i seguenti:
Ente certificatore ….............................................
Numero certificato …..........................................
Data scadenza certificato …................................
11.2. di essere in possesso delle certificazioni, in corso di validità, previste dall'articolo 75, comma 7, del d.lgs. n.

163/2006, in materia di green economy;
Ente certificatore ….............................................
Data scadenza certificato …................................

Numero certificato …..........................................

ovvero allega copia conforme delle suddette certificazioni;
12. di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;
13. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, e neppure in forma individuale

qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
14. al fine di poter permettere la verifica della dichiarazione di cui al precedente punto, dichiara altresì (barrare

l’ipotesi che interessa e completare):
di aderire al (indicare la denominazione) ___________________________________
la cui tipologia è ______________________________________________________________
di non aderire ad alcun raggruppamento/consorzio;
15. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza

del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria
offerta e produrre la proroga della cauzione provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della
congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta della Provincia;
16. Fermo restando che la Provincia di Verona si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e di rilasciare l'accesso agli atti:
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Provincia 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 Provincia 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. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), del Codice.
17. di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del

contratto;
Firma del dichiarante.......................................................
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18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell'ora comunicate dalla

Provincia, e che il relativo servizio potrà essere attivato anche nelle more della stipulazione, allo scopo di
assicurare la continuità dello stesso, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda
agli adempimenti richiesti (quali, ad esempio, presentazione di certificazioni, ecc.), potrà decadere
dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria;
19. che all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato ad inizio dichiarazione potrà essere inviata ogni

comunicazione, con pieno effetto di legge13;
20. di accettare che le informazioni generali riguardanti la gara vengano pubblicate esclusivamente sul sito

internet della Provincia, al seguente indirizzo: www.provincia.vr.it, alla voce “bandi di gara” nelle sezione
“gare indette” e, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nella sezione “gare
in fase di svolgimento”14;
21. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti

collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
22. di obbligarsi, anche qualora venga promossa nei confronti della Provincia azione giudiziaria da parte di terzi

operatori economici, a risarcire alla Provincia tutti i danni, diretti e indiretti, incluse le spese eventualmente
sostenute per la difesa in giudizio, derivanti dalle dichiarazioni, rese per la partecipazione alla presente
procedura di gara, che risultassero non conformi al vero o incomplete.
23. in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata e integrata con legge 17

dicembre 2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle
forniture pubbliche15:
di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136;
che ogni transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto sarà effettuata utilizzando il conto corrente
dedicato16 anche non in via esclusiva aperto presso:
l'istituto bancario __________________________________________________________________________
agenzia di ________________________________________________________________________________
codice IBAN _____ ________________________________________________________________________
che le persone abilitate ad operare nel suddetto conto sono17:
cognome
nome
Codice fiscale
nato a
in data
13

In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, si considera pienamente
efficace il fax o la PEC indicati rispettivamente dalla mandataria o dal consorzio.
14
In apposito file in appendice agli atti di gara. Si segnala in particolare la necessità di verificare costantemente la presenza di
comunicazioni, anche in prossimità della seduta di gara o nei giorni immediatamente successivi alla stessa.
15
La presente dichiarazione non è a pena di esclusione e non è sottoposta a soccorso istruttorio attraverso sanzione pecuniaria.
16

L’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, prevede che le transazioni finanziarie devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
17
Compilare un riquadro per ogni persona abilitata ad operare nel conto corrente.
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residente a
(indirizzo
completo)
carica ricoperta

24. in relazione al DPCM 11 maggio 1991, n. 18718 che la composizione societaria è la seguente:

cognome
nome
nato a
in data
residente a
(indirizzo
completo)
carica sociale
£ l’esistenza
ovvero
£ l’inesistenza
di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto”, sulla base delle risultanze del libro
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
£ che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto
ovvero
£ che i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto sono i seguenti:
cognome
nome
nato a
in data
residente a
(indirizzo
completo)
carica sociale
DICHIARA ALTRESI'
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento ai propri dipendenti
25. di essere in regola con le disposizioni che prevedono la nomina del Medico competente e la predisposizione

dei connessi documenti;
26. di aver provveduto alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
27. di avere individuato, designato e formato i lavoratori in qualità di addetti alle misure antincendio ed
18

La presente dichiarazione non è a pena di esclusione e non è sottoposta a soccorso istruttorio attraverso sanzione pecuniaria.
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evacuazione;
28. di avere individuato, designato e formato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso;
29. che i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dell’attività faranno parte, prima dell’avvio
dell’attività, dell’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed avranno relativa idoneità sanitaria
prevista dal D.Lgs 81/08;
30. di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in materia di sicurezza di cui all’art.
37 del D. Lgs 81/08;
31. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
32. di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs.
81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali che potranno essere impiegate per lo svolgimento
dell’attività;
33. di avere individuato e fornito i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per lo svolgimento della
mansione;
34. di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
DICHIARA INFINE
anche ai fini negoziali
35. di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti del “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 a Venezia il 23 luglio 2014 dalle Prefetture della regione Veneto, la
Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV Veneto pubblicato nel sito web della Provincia alla sezione “bandi
di gara - protocollo di legalità e anticorruzione”.
36. di impegnarsi a segnalare con immediatezza alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto;
37. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di Verona
con deliberazione di Giunta n. 17 del 30 gennaio 2014 consultabile nella home page del sito della Provincia,
alla sezione “bandi di gara - protocollo di legalità e anticorruzione”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.
38. di impegnarsi a stipulare il contratto e gestire l’esecuzione personalmente o, ove consentito dalla legge,
tramite altri soggetti in ogni caso estranei agli altri concorrenti partecipanti alla procedura.
39. di impegnarsi a produrre, entro i tempi assegnati dalla commissione, ogni eventuale documento o precisazione
o certificato:
39.1. sia in rapporto a procedure di soccorso istruttorio di cui al punto 6.4 del disciplinare, consapevole che in
caso di adesione soggiace all'obbligo di versamento della sanzione innanzi indicata, mentre ne è esente in caso
di mancata adesione, con conseguente esclusione dalla procedura;
39.2. sia in relazione alle procedure di mera integrazione istruttoria, volta a verificare il contenuto di atti e
documenti, per la quale non è prevista sanzione, ma in rapporto alla quale è prevista l'esclusione ove il
concorrente non assicuri idoneo e pronto contributo istruttorio;
40. In relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle
Province, nonché alla loro possibile soppressione quale autonomo livello istituzionale, la Provincia si riserva
di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo
o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate. I concorrenti sono informati
che:
40.1. il quadro normativo sulle competenze della Provincia è suscettibile di evoluzione;
40.2. tale evoluzione potrebbe incidere sull’assetto organizzativo della Provincia stessa e conseguentemente sul
numero di lavoratori;
41. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
data
________________

firma
______________________

Avvertenze:
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante
(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi
dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete o GEIE, il presente Modulo A
deve essere reso da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la presente domanda di
partecipazione/dichiarazioni sostitutive deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre. Nel caso di avvalimento il presente Modulo A deve essere reso dall'impresa ausiliata.
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