Marca da bollo
€ 16,00

MODULO A
Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive

Oggetto: procedure aperte del 4 febbraio 2015 per l’affidamento dei lavori di manutenzione al
corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e servizio di sgombero neve e
trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della 2017 lungo le strade
provinciali ricadenti in n. 8 nuclei operativi.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(_____) il________________________
residente nel comune di ______________________________________________________(_____)
via/piazza ______________________________________________n.___________CAP_________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ________________________________________________(______)
via/piazza ____________________________________________n._________c.a.p.____________
tel. __________fax ______________e-mail________________________PEC_________________
partita IVA _____________________________________codice fiscale_______________________
Codice attività economica____________________________________________________________
con sede operativa nel comune di ______________________________________________(_____)
via/piazza _________________________________________________n.__________c.a.p.______

C.C.N.L. APPLICATO

Edile Industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Altro non edile (specificare)__________________________________

DIMENSIONE

da 0 a 5

da 16 a 50

AZIENDALE

da 6 a 15

da 51 a 100

oltre 100

ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. _____________________di rep.
in data______________del dr.__________________________Notaio in____________________
che si allega alla documentazione di gara
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DOMANDA DI PARTECIPARE PER LE SEGUENTI PROCEDURE:
(barrare a fianco di ciascun nucleo operativo per il quale si intende partecipare)
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante Nord-Ovest - Nucleo Operativo A “Del
Baldo”. CUP D16G15000440003 CIG 6512447147.
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante Nord-Ovest - Nucleo Operativo B
“Lessinia Occidentale”. CUP D26G15001950003 CIG 65124660F5.
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante Nord-Est - Nucleo Operativo C
“Lessinia Centrale”. CUP D66G15000790003 CIG 6512585328.
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante Nord-Est - Nucleo Operativo D
“Lessinia Orientale”. CUP D96G15001530003 CIG 6512597D0C.
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante Sud-Est - Nucleo Operativo E “Della
Pianura Orientale”. CUP D36G15000750003 CIG 65122774FC.
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante Sud-Est - Nucleo Operativo F “Della
Pianura Centrale”. CUP D66G15000780003 CIG 65123018C9.
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante Sud-Ovest - Nucleo Operativo G “Della
Bassa Pianura”. CUP D36G15000700003 CIG 651826419E.
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante Sud-Ovest - Nucleo Operativo H “Del
Basso Lago”. CUP D36G15000690003 CIG 6518218BA5.
E DICHIARA
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 (nel prosieguo, Codice), quale:
 raggruppamento costituendo
 raggruppamento costituito
qualificandosi come:
2/13

MODULO A
Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
 impresa capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 impresa mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’impresa __________________
______________________________________________________________________
 consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, 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 lavori, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei
lavori, l’Impresa / le Imprese che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al
presente procedimento:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art.
34 lett. b) del Codice, devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le sue
consorziate esecutrici);
oppure
 si eseguiranno in proprio i lavori 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 lavori, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei
lavori, l’Impresa / le Imprese:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art.
34 lett. b) del Codice, devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le sue
consorziate esecutrici);
oppure
 si eseguiranno in proprio i lavori di cui trattasi;
 consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. c) del Codice;
 si individuano quali esecutrici dei lavori, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei
lavori, l’Impresa/le Imprese che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al
presente procedimento:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(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 lavori di cui trattasi;
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 consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice già costituito;
 consorzio ordinario, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del
Codice, 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 _________________
______________________________________________________________________
 aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
lett. e-bis) del Codice:
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica che
concorre per le imprese sotto indicate (indicare denominazione e sede legale)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che l’organo comune è il seguente______________________________________________
______________________________________________(indicare denominazione e sede legale)
e allega al presente modulo la documentazione di cui al paragrafo 16.2.2 del disciplinare.
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica e
che l’organo comune è il seguente__________________________________________
______________________________________(indicare denominazione e sede legale)
e allega al presente modulo la documentazione di cui al paragrafo 16.2.2 del disciplinare.
 dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo
comune, ovvero, di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria e che partecipa nella veste di:
 raggruppamento costituendo
 raggruppamento costituito
e allega al presente modulo la documentazione di cui al paragrafo 16.2.2 del disciplinare.
In caso di avvalimento (barrare l’opzione pertinente e completare):
per la concorrente: che partecipa 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 16, lettera A), del
disciplinare.
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 impresa consorziata designata come esecutrice dal consorzio ________________________
DICHIARA INOLTRE
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, con
espresso riferimento alla Impresa che rappresenta e in relazione alla/e procedura/e di gara in
oggetto:
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

(barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto):
2) 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;
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
16.2.1 del disciplinare;
oppure

•

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis 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 16.2.1 del disciplinare;

3) che i dati identificativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società
in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita
semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i
direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari
di poteri gestori e continuativi e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (N.B. in caso di due soci, ciascuno in
possesso del 50% della partecipazione azionaria, è necessario indicare entrambi), sono:
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Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Qualifica

Socio %
proprietà

4) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3) 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;
5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice ovvero che i
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti (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 di gara:
Nome e Cognome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

6) (barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto)
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai punti 3) e 5) non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
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irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)1;
(Oppure, se presenti condanne)
a) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato (descrizione fattispecie) ________________________________________________________
b) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato (descrizione fattispecie) ________________________________________________________
c) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato (descrizione fattispecie) ________________________________________________________
d) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato____________________________________________________________________________
e) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato (descrizione fattispecie) ________________________________________________________
7) 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);
8) di non aver commesso gravi infrazioni 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);
9) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in
giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti (e nei confronti dei
soggetti per i quali si presenta la dichiarazione), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
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.
1
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10) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico (art. 38, comma
1, lett. g), del Codice);
(eventuali precisazioni) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11) 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);
12) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico (art. 38, comma 1, lett. i), del
Codice);
13) 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.
14) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto);
15) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
16) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
17) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice
(barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto):
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
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di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici (___________________________________________________________
citare gli operatori economici) che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
18)
(nel solo 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): di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze
DICHIARA INOLTRE
19) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di_________________________ numero di iscrizione__________________________, data di
iscrizione_____________________________, forma giuridica______________________
per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro
Registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza precisando gli estremi
dell’iscrizione_________________________(numero e data), della classificazione______________
e la forma giuridica________________________;
Requisiti di ordine speciale
20) che l’impresa possiede i requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 13 del disciplinare,
ed in particolare:
20.1 per la componente prevalente relativa ai lavori:
•

di essere in possesso di adeguata attestazione, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata,
in corso di validità (barrare l’ipotesi che interessa e completare):
di cui ALLEGA copia che si dichiara conforme all’originale;
di cui fornisce i seguenti dati identificativi:

- denominazione S.O.A.______________________________________________________________
- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione ________________________________________
- scadenza validità triennale_________________data di verifica della validità triennale____________
- scadenza della validità quinquennale _______________________
(solo per le imprese per le quali alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sia
scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione SOA)
e che per tale attestazione ha presentato richiesta di verifica triennale alla SOA stessa, nei termini di
legge, come da documentazione allegata, a pena di esclusione;
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- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo (specificare le categorie possedute
inerenti l’appalto)
•
•
•

CATEGORIA __________________CLASSIFICA ________________
CATEGORIA __________________CLASSIFICA ________________
CATEGORIA __________________ CLASSIFICA ________________

20.2 per la componente relativa al servizio (paragrafo 13.2 del disciplinare)
•

di aver svolto servizi analoghi di sgombero neve e trattamenti preventivi nelle ultime tre
stagioni invernali 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 per un importo almeno pari al 50%
dell’importo del servizio riferito al nucleo operativo per il quale l’operatore economico
concorre.

20.2.1 che l’operatore economico dispone nel Comune di........................................................ di una
sede operativa (magazzino di approntamento materiali e mezzi, nonché di un ufficio attrezzato
presso il quale dislocare il proprio personale tecnico destinato alla gestione dei cantieri) all’interno
del nucleo operativo assegnato per l’esecuzione degli interventi di progetto, ovvero si impegna ad
averne la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, entro 20 giorni dalla data di comunicazione
di aggiudicazione definitiva;
20.2.2. di accettare e vincolarsi a che le relazioni tecniche di cui di cui alle lettere A1, A2, A3 A4 e
A5, contenute nella busta “A offerta tecnica”, risultino impegnative anche nei confronti dei
subappaltatori e si obbliga affinché, nei relativi contratti di subappalto, risulti l’impegno a eseguire
il servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi con i medesimi standards di qualità offerti in
sede di gara.
21) attesta, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento:
• di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali costituenti il progetto definitivo del nucleo operativo per il quale concorre;
• di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi;
• di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
• di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
• di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
• di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori e dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
22) indica, per ciascun nucleo operativo per il quale concorre, le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente che, ai sensi dell’art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo (barrare l’opzione pertinente e completare):
o nucleo operativo A “Del Baldo”
lavori di …………………………………..........................………...................……categoria «…....................»
o nucleo operativo B “Lessinia Occidentale”
lavori di …………………………………………………………............………….categoria «…....................»
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o nucleo operativo C “Lessinia Centrale”
lavori di ………………………………………………………………........…….…categoria «…....................»
o nucleo operativo D “Lessinia Orientale”
lavori di ……………………………………………………………………........….categoria «…....................»
o nucleo operativo E “Della Pianura Orientale”
lavori di ……………………………………………………………………........….categoria «…....................»
o nucleo operativo F “Della Pianura Centrale”
lavori di ……………………………………………………………………........….categoria «…....................»
o nucleo operativo G “Della Bassa Pianura”
lavori di ………………………………………………………………………...........categoria «….....................»
o nucleo operativo H “Del Basso Lago”
lavori di ……………………………………………………………………..........…categoria «…......................»

- che subappalterà, nei limiti previsti dal disciplinare, il servizio di sgombero neve nei seguenti nuclei
operativi (barrare l’opzione pertinente):
o nucleo operativo A “Del Baldo”
o nucleo operativo B “Lessinia Occidentale”
o nucleo operativo C “Lessinia Centrale”
o nucleo operativo D “Lessinia Orientale”
o nucleo operativo E “Della Pianura Orientale”
o nucleo operativo F “Della Pianura Centrale”
o nucleo operativo G “Della Bassa Pianura”
o nucleo operativo H “Del Basso Lago”

23) di essere a conoscenza del divieto di subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi forma
abbiano partecipato al medesimo nucleo operativo o risultati aggiudicatari in altri nuclei operativi;
(dichiarazione che si intende resa qualora l’importo dei lavori che l’operatore economico intende
assumere necessiti di qualificazione in classifica pari o superiore alla III e/o si sia avvalso della
facoltà di ridurre del 50% la cauzione provvisoria):
24) 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 ovvero allega copia conforme della
suddetta certificazione;
25) dichiara inoltre (completare):
1. di autorizzare la Provincia di Verona a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo 79 del
Codice
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
__________________________________________________________________________
ovvero al seguente numero di fax______________________________________ 2;
2. le posizioni presso gli enti (completare):
•

INPS matricola azienda ________________________________________________________

2

In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, si
considera pienamente efficace la PEC o il fax indicati rispettivamente dalla capogruppo o dal consorzio.
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INPS nome sede competente ____________________________________________________
INPS codice sede competente___________________________________________________
•

INAIL codice azienda _________________________________________________________
INAIL nome sede competente___________________________________________________
INAIL codice sede competente__________________________________________________

•

Cassa Edile codice azienda _____________________________________________________
Cassa Edile nome sede competente_______________________________________________
Cassa Edile codice sede competente______________________________________________

•

Agenzia delle Entrate competente di_____________________________________________

26) 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”.
27) 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.
28) (Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ):
a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza
o
funzioni
di
mandataria/capogruppo
all’impresa______________________________________________(completare con i dati
identificativi della capogruppo) la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
degli altri componenti e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei.
b) per la capogruppo (mandataria): che il raggruppamento/consorzio ordinario eseguirà i
lavori ed il servizio secondo la seguente ripartizione, assicurata da qualificazione del
raggruppamento/consorzio ordinario e delle singole imprese raggruppate/consorziate
(completare):
•

•

•

Capogruppo/mandataria___________________________________(indicare il nominativo)
lavori che intende assumere________________________________(indicare la percentuale)
servizio di sgombero neve che intende assumere________________(indicare la percentuale)
Mandante______________________________________________(indicare il nominativo)
lavori che intende assumere________________________________(indicare la percentuale)
servizio di sgombero neve che intende assumere________________(indicare la percentuale)
Mandante______________________________________________(indicare il nominativo)
lavori che intende assumere________________________________(indicare la percentuale)
servizio di sgombero neve che intende assumere________________(indicare la percentuale)
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•

•

•

Mandante______________________________________________(indicare il nominativo)
lavori che intende assumere________________________________(indicare la percentuale)
servizio di sgombero neve che intende assumere_________________(indicare la percentuale)
Mandante______________________________________________(indicare il nominativo)
lavori che intende assumere________________________________(indicare la percentuale)
servizio di sgombero neve che intende assumere_________________(indicare la percentuale)
Mandante______________________________________________(indicare il nominativo)
lavori che intende assumere________________________________(indicare la percentuale)
servizio di sgombero neve che intende assumere_________________(indicare la percentuale)

29) di impegnarsi a produrre, entro i tempi assegnati dalla commissione, ogni eventuale documento o
precisazione o certificato:
- sia in rapporto a procedure di soccorso istruttorio di cui al punto 7.3 del disciplinare,
consapevole che in caso di adesione soggiace all’obbligo di versamento della sanzione innanzi
indicata, mentre ne esente in caso di mancata adesione, con conseguente esclusione dalla
procedura;
- 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;
30) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
31) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito
dell’offerta tecnica oppure di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative alle informazioni
inerenti l’offerta tecnica presentata che saranno espressamente indicate in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale per i motivi contenuti nella dichiarazione allegata alla documentazione3.

Il dichiarante
__________________________
luogo e data

_________________________________
firma

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.
3

Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione
circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. A termini dell’art. 13, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006
è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso. In mancanza di allegato diniego
l’accesso si intende consentito.
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