MODELLO DI DICHIARAZIONE M1

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPALATA NEVE E
SPARSA SALE DEL COMUNE DI POLINAGO STAGIONI INVERNALI 2018-2021.
Il/La sottoscritto/a
nat

….a

residente in
Via

……………………………………………………………………………….
………………………………………….

Il.

………………………….

……………………………

………………………………………..……. n.

…..…C.F. n………………………….

in qualità di

………………………………………………………………………………………….

dell’Impresa

……………………………………………..………………………………………….

con sede in

………………………………………… ………………………………………….

Via

………………………………………………………………………... _n.

C.F. n°.

……………………………P.IVA n°.

…………

…………………………..

Tel. n°.

…………….. Fax n°.

…………………

E-mail

………………………………………………..,

in qualità di:
(in caso di concorrente singolo)
imprenditore individuale, anche artigiano / societa commerciale / societa cooperativa [lettera a)
dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016]
Oppure
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016]
Oppure
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro; [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016]
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti)
Mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti di cui alle lettere d), e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 di tipo:
orizzontale

mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti di cui alle lettere d), e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 di tipo:
orizzontale
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(in caso di impresa associata ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 )
impresa associata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010

chiede di partecipare alla gara in oggetto per il/i seguente/i lotti:
(IL CONCORRENTE DEVE BARRARE LA CASELLA DEL LOTTO O DEI LOTTI PER I QUALI
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA)

LOTTO
1

Km. 19,40
2

DESCRIZIONE STRADE: VIA
FONDOVALLE (incrocio con SP 23 - incrocio Via Castellina)
SAN MICHELE (località Belvedere – località Casa Bondi)
DEL VENEZIANO
SEMENTI
BADAGLIA
RONCHI
VALROSSENNA (la Pianella – Santa Croce – La Vigna)

CASTELLINA (fino a bivio Violino sopra)
FONDOVALLE (bivio Via Castellina – Bivio S.P.33)
MONTEFORCO (Casa Roggiani)
DI TRERE’
SACCOCCIA

Km 15,00
3

VALROSSENNA (il Sasso – Casa Tomei)
S. MARTINO (Desale – Palazzo – Cimitero fino al bivio con Via Bellaria)
VALDALBERO
PALAVEGGIO
DELLE SPONDE (Ronchignano)
CANALINA
PRATO BIGIO
BANZOLA (Chiodino – I Prati – La Salsa)

Km. 24,00
4

BELLARIA (località Canarino)
S. MARTINO (fino a bivio Raggia)
AMADORI (Casa Milanese)
CONTARDO (Casa Baschieri – Casa Fratti)
CARLONI (chiesa – cimitero – abitato Carloni – il Poggio – Marastoni)

Km. 18,50

2

5

Km. 16,50
6

DI TUCCI (il Mulinetto – Corbella – Mulino Tuccio)
CUCCOROSSO
SCHIANCHETTA (casa Iaccheri – Casa Groppone)
MONTEROMA (abitato Nogato, Campo Cerreto)
FRIGNANO (Mulino di Ghirardo)
S. ANNA (bivio Schianchetta)
CASTELLO BRANDOLA (Sasso Crevaro – Castello – Casa Misley)
CASINA (Casa Ferrari)
CAVECCHIA (fino a Serre di Frassineti)
FRIGNANO (Coccetti – Roggiani - Navarra – Abitato Brandola – Piazza Chiesa
Lago Stefano)

MARANELLO (Segaticci)
CASALE (Ca’ di Bo – Polinago fino bivio Via O. Vecchi)
FIORENTINO
QUAGNOLA
CINGHIANELLO
CASTELLARO
CAPANNA CINGHIANELLO
DELLE SERRE
VALROSSENNA (Casa Giannini – La Capanna – Casa Capanna – la Ca’ NovaBaracchino – Pianodolo – Casa Ghiddo – Piazza Gombola –
Mulino Gombola)
CASTELLO GOMBOLA
RONCACIOLO

Km. 19,40
A. CABRI
7
(CAPOLUOGO) A. TASSONI
G. MAZZONI
L.A. MURATORI
ORAZIO VECCHI
BEGARELLI
DELL’ARTIGIANATO
VICOLO DELLA TORRE
DEGLI ERRI
PIEVE
PIAZZA J. BAROZZI
P. FERRARI
P. PERINI
G. TIRABOSCHI
A. SORBELLI
PIAZZA LIBERTA’
PIAZZA PRATO VERDE
DEL LAVORO
BELENCI
3

NICOLO’ DELL’ABATE
CASA DEL FATTORE
MONTELEONE
PORCIA
LA CELLA
G. III MONTECUCCOLI
S. MARTINO (fino alla Raggia e casa Lunetto – Fognano – Bergantino – Tiro al
Piattello)
DEL MANEGGIO
PARCHEGGI ED INGRESSI SCUOLE
PARCHEGGIO TAVERNA DEL BRUTTO
PIAZZALE PALAZZETTO
PIAZZALE CAMPO SPORTIVO
PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO
PESA PUBBLICA
AVAP
CASA ANZIANI
PIAZZOLA ELICOTTERO
Km. 17,90
SPARSA SALE
LOTTO A
LOTTO B
LOTTO C

Vedi lotti spalata neve n. 3 – 4 – 5
Vedi lotti spalata neve n. 1 – 2 – 6
Vedi lotto spalata neve n. 7

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1). di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
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322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;
b-bis False comunicazioni sociali di cui agli artt.li 2621 e 2622 del Codice Civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
“Avvertenza”: questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
ai membri del consiglio di amministrazione cui sa stata conferita la rappresentanza ivi compresi
gli institori, i procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Questa dichiarazione deve essere riferita, inoltre, ai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; detta
dimostrazione dovrà essere resa a mezzo di autocertificazione dell’elenco degli atti e misure di
dissociazione adottati dall’impresa con i relativi estremi identificativi.
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
N.B. - Se gli elementi di cui alle lett a),b), b-bis c),d),e,)f),g) non sono di piena e diretta
conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli
soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.
2) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m., delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto.
“Avvertenza”: questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
ai membri del consiglio di amministrazione cui sa stata conferita la rappresentanza ivi compresi
gli institori, i procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m., violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita, indicando l’ufficio/sede
dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
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Ufficio di
……………, via
……………………., città
……………….fax
……………………………...;

……………..... tel.

Avvertenza: Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni quelle 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
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
4) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m., violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Avvertenza: Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento
non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m. e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione,
la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m., non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
Avvertenza: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i).i1 che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;
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oppure, in alternativa:
i.2. che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo un
numero di dipendenti inferiore a 15 computabili ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 68/99 e
dell'art. 1 comma 53 della L. nr. 247/2007;
oppure, in alternativa:
i. 3 che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 , avendo
alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/1/2000;
l)che il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati nell’”Avvertenza”, nell’anno antecedente alla
data della presente lettera di invito:
l.1 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991;
oppure, in alternativa:
l.2 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure, in alternativa
l.3 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
“Avvertenza”: questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
ai membri del consiglio di amministrazione cui sa stata conferita la rappresentanza ivi compresi
gli institori, i procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
N.B. - Se gli elementi di cui al punto l non sono di piena e diretta conoscenza del
dichiarante è necessari o che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti indicati
nell’Avvertenza con le medesime modalità della presente dichiarazione
m):
m.1 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale ;
oppure, in alternativa:
m.2 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con
indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione rispetto ad un altro partecipante;
tale dichiarazione deve essere corredata,dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo o la relazione, anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in
separata busta chiusa.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
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6) di avere preso conoscenza dei luoghi, di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione dei servizi e di avere giudicato i servizi stessi realizzabili, il capitolato speciale
adeguato ed il prezzo stabilito nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta
presentata;
7) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia dei servizi in appalto;
8) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza
per garantire l’esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del
lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i servizi;
9) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici, previste dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., che dispone
testualmente: “E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.”
10) che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività
per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di
affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di
nascita, qualifica) dei soggetti indicati nell’”Avvertenza”, compresi anche i cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla data della lettera di invito:
……………… al n°
………………, data di iscrizione
………………….forma
giuridica
……………….per
l’attività
di
………………………………………………………………………………………...
10.1- dichiara, inoltre che :
(nel caso di impresa individuale)
- il titolare
dell’impresa è il Sig.
______________ il

__________________________ nato a

__________________ ;

- altra persona munita di poteri di rappresentanza è il Sig.
nato a

______________ il

__________________________

__________________

- il/i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono :
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.
__________________________
__________________

nato

a

______________

il

(nel caso di società in nome collettivo)
i soci dell’impresa sono:
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

__________________ ;
il

Sig.

__________________________
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nato

a

______________

il

il

__________________ ;
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

__________________ ;
- il/i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono:
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.
__________________________
__________________

(nel caso di società in accomandita semplice)
i soci accomandatari dell’impresa sono:
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.

__________________________

__________________ ;
- il/i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono:
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.

__________________________

__________________ ;
(nel caso di altri tipi di società o di consorzio)
-il/i membri del Consiglio di Amministrazione con conferimento di legale rappresentanza
dell’impresa sono:
il

Sig.

__________________________

__________________ qualifica

nato

a

il

______________;

il

Sig.
__________________________ nato a
__________________ qualifica
______________;
il
Sig.
__________________________ nato a
__________________ qualifica

______________

______________

il

______________

il

______________;

- il/i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono:
il

Sig.

__________________________
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nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

nato

a

______________

il

__________________ ;
il

Sig.

__________________________

__________________ ;
il socio unico (persona fisica) dell’impresa è il Sig.
______________ il

__________________________ nato a

__________________ ;

il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) dell’impresa è il Sig.
__________________________

nato

a

______________

il

__________________ ;

10.2 -che gli institori e procuratori con poteri di rappresentanza dell’impresa sono i
seguenti :
il
Sig.
__________________________ nato a
______________ il
__________________

qualifica

seguente tipologia di procura
il

Sig.

__________________________________titolare
________________________________;

__________________________

__________________

qualifica

seguente tipologia di procura

della

nato

a

______________

il

__________________________________titolare

della

________________________________;

10.3 i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza, soggetti muniti di poteri
di rappresentanza di direzione o di controllo sono i seguenti:
il

Sig.

__________________________

__________________

qualifica

seguente tipologia di procura
il

Sig.

qualifica

seguente tipologia di procura

a

______________

il

__________________________________titolare

della

________________________________;

__________________________

__________________

nato

nato

a

______________

il

__________________________________titolare

della

________________________________;

10.4 (barrare l’ipotesi, se interessa, e completare)
che i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto s1) nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara in oggetto sono:
il

Sig.

__________________________

nato

a

______________

il

nato

a

______________

il

nato

a

______________

il

__________________ in qualità di :
il

Sig.

__________________________

__________________ in qualità di :
il

Sig.

__________________________
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__________________ in qualità di :

Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i dati
del titolare, di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico;
se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere : i dati di tutti i soci e del direttore
tecnico; se si tratta di Società in accomandita semplice,deve contenere: i dati di tutti i soci
accomandatari e del direttore tecnico; i dati degli dei membri del Consiglio di Amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli institori e procuratori generali,
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
11) 11a - di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001
Oppure
11b -di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del
18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
12) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in
attuazione della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni
13) - di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme
in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di
prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, “ove previsto” designati ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008;
14) per i soli consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.:
- di individuare la/e seguente/i Impresa/e, in qualità di consorziata/e, esecutrice/i dei servizi,
per la/e quale/i concorre:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a
loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono.
15) per le sole Cooperative o Consorzi di cui all’art. 45, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m. dichiarazione:
15a di iscrizione nell’ Albo presso la competente Camera di Commercio
15b di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.lgs n. 220/2002)
;
16) - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto, e di accettarne tutte le condizioni;

17) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico - organizzativi:
(Il concorrente deve barrare solo una delle situazioni previste in quanto rappresentanti
ciascuna condizioni diverse.)
1) che l’impresa ha la disponibilità di un’area situata all’interno del Comune di Polinago, dove
DOVRANNO essere ubicati per tutto il periodo invernale fino al 30 maggio, gli automezzi ed
attrezzature utilizzati per il/i servizio/i oggetto del lotto/lotti per i quali viene presentata offerta,
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individuata come segue:
Via
………………………………
Località
……………………….
oppure, in alternativa,
2) che l’impresa si impegna ad acquisire la disponibilità di un’area situata all’interno del Comune
di Polinago, entro la data di inizio del servizio, dove DOVRANNO essere ubicati per tutto il
periodo invernale fino al 30 maggio, gli automezzi ed attrezzature utilizzati per il/i servizio/i
oggetto del lotto/lotti per i quali viene presentata offerta individuata come segue:
Via
……………………………..
Località
……………………….
[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ]: Il requisito deve essere posseduto da
almeno uno dei concorrenti facenti parte del raggruppamento;
(Il concorrente deve barrare solo una delle situazioni previste in quanto rappresentanti
ciascuna condizioni diverse.)
1) che l’impresa ha la disponibilità degli automezzi ed attrezzature, conformi alle norme tecniche
di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, necessari per lo svolgimento del/i servizio/i oggetto
del lotto/lotti per i quali viene presentata offerta, dei quali si forniscono le indicazioni
identificative
Tipo
di
mezzo: potenza DEL
(autocarro/macchina
MEZZO (CV)
operatrice o agricola/ altro)

N° DI TARGA
DEL MEZZO

Titolo di disponibilità:
( proprietà/ locazione
finanziaria o noleggio)
In caso di locazione
finanziaria o noleggio,
indicare Ditta locante e
data contratto

…………………………………… …………….

……………

………………………………

…………………………………… …………….

…………….

………………………………

…………………………………… ………………. …………….

………………………………

…………………………………..

…………….

…………….

………………………………

………………………………….

…………….

…………….

………………………………

oppure, in alternativa,
2) che l’impresa si impegna ad acquisire entro la data di inizio del servizio la disponibilità degli
automezzi ed attrezzature, conformi alle norme tecniche di cui all’art. 5 del capitolato speciale
d’appalto, necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del lotto o dei lotti per i quali viene
presentata offerta, dei quali si forniscono le indicazioni identificative
Tipo

di

mezzo: potenza DEL
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N° DI TARGA

Titolo di disponibilità che

(autocarro/macchina
operatrice o agricola/ altro)

MEZZO (CV)

DEL MEZZO

si intende acquisire:
( proprietà/ locazione
finanziaria o noleggio)

…………………………………… …………….

……………

………………………………

…………………………………… …………….

…………….

………………………………

…………………………………… ………………. …………….

………………………………

…………………………………..

…………….

…………….

………………………………

………………………………….

…………….

…………….

………………………………

[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ]: Il requisito deve essere posseduto da
almeno uno dei concorrenti facenti parte del raggruppamento.

18) indicazione dell’indirizzo di posta certificata (PEC) al fine dell’invio delle comunicazioni di cui
all’art. 76 commi 5 e 6 del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.;
19) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo a data

………………………..

IL DICHIARANTE
…………………………….
(timbro e firma)

La presente dichiarazione, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità
personale valido del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P:R. n. 445/2000 deve essere
compilata in ogni parte, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti
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richiesti, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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