Allegato A/1

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
---------Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITA’ E PRONTO
INTERVENTO, NONCHE’ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA’
REGIONALE.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata,
copia conforme all’originale della relativa procura.

Il

sottoscritto

……………………………………………………

……………………………………...

c.f.

nato

il

………………………

……………………………………………..

in

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

con

qualità

a
di

dell’impresa
sede

in

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con
partita IVA n …………………………………………….. con la presente

CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
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…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Oppure
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………..
Oppure
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2,lett. f), del d.lgs
50/2016.

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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. Che intende presentare offerta per i lotti seguenti:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2. Ai sensi dell’art. 80, c. 2, del Codice, l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. Ai sensi dell’art. 80, c.4, del Codice, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (cfr punto
23.4 del Disciplinare).
4. Di non ricadere nelle cause di esclusione, di cui al comma 5 dell’art. 80 del Codice, precisamente le
seguenti (cfr. punto 23.5 del Disciplinare):
a)

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, nonché obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del
Codice, secondo quanto prescritto dall’art. 30, c. 3, del Codice;
b)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, o di avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
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c)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità

o affidabilità.
d)

che la propria partecipazione alla presente procedura di affidamento non determina una

situazione di conflitto di interesse, per come definita dall’art. 42, c. 2, del Codice, non diversamente
risolvibile;
e)

che la propria partecipazione alla presente procedura di affidamento non determina una

distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della
presente procedura d'appalto;
f)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma

2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o di 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.
i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l.

12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa alla menzionata autocertificazione, è possibile dimostrare il possesso
del presente requisito presentando la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68);
l)

di non trovarsi nella condizione di cui alla lett. l), comma 5, dell’art. 80 del Codice, per non

aver denunziato all’Autorità Giudiziaria di essere vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(barrare, tra le tre seguenti, l’ipotesi che ricorre)

m.1)

□ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale.

m.2)

□

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, di non essere a conoscenza della partecipazione alla

presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
m.3)

□

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, di essere a conoscenza della partecipazione alla
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presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
5. di non ricadere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di non
essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione
6. (In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 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 (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78)
7. (In caso di avvalimento), di disporre dei mezzi necessari per eseguire l’appalto attraverso il ricorso
all’istituto dell’avvalimento, con l’impresa ausiliaria _______________________, la quale mette a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, o economica,
o tecnica o professionale, richiesti per l’affidamento dell’appalto, allego:
1.

dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria circa il possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del
Codice, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2. dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale si obbliga a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie;
3. (eventuale) attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento;
8. (con riferimento alla parte relativa ai lavori)
a)

di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto, per come descritti al punto 2.2 del
Disciplinare, precisamente le seguenti_______________________

oppure,
b)

per le lavorazioni il cui importo è pari o inferiore a 150.000 euro, di essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, per come specificato al punto 23.12 del disciplinare

9. (con riferimento alla parte relativa ai servizi)
a)

Avere un Fatturato Globale , conseguito in una annualità del triennio precedente la pubblicazione
del bando, almeno pari al valore a base d’asta dell’appalto di servizi per ciascun lotto, nel triennio
2016-2018, comprendente un Fatturato Specifico, nei servizi di sorveglianza stradale e reperibilità
h24 o analoghi, nonché nei servizi di pronto intervento h24 o analoghi, pari al 30% del suddetto
Fatturato Globale (cfr par. 19.3 del Disciplinare) . Relativamente al Fatturato Specifico, le attività
effettuate sono le seguenti:
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(lista delle attività con l’indicazione dell’oggetto del servizio, degli importi, del periodo di svolgimento del
servizio, della denominazione o nominativo e indirizzo del committente; dell’effettiva percentuale
all’esecuzione nel caso di ATI, etc…)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

10. (eventuale) che, ai sensi dell’articolo 105, comma 4, lett. b) del Codice, si intenda subappaltare i seguenti
lavori e servizi:
(per ciascun lotto, lista dei lavori e servizi che si intende subappaltare)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Per ciascuno dei lavori e servizi che intendo subappaltare, ai sensi dell’art. 105, comma 6, i
nominativi della terna di subappaltatori sono i seguenti:
(per ciascun lavoro o servizio della lista al punto 9., nominativi della terna di subappaltatori)
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
allego apposita dichiarazione sottoscritta dai suddetti subappaltatori circa l’assenza in capo agli stessi
dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice e richiamate al punto 19.5 del Disciplinare
11. di essere consapevole che non potrò subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto e
che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante
12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel Disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, nonché in tutti i rimanenti elaborati di gara.
13. di aver preso conoscenza delle condizioni di esecuzione dell’appalto, 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
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determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
14. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, nonché, della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e
categoria dei lavori e dei servizi in appalto
15. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 39 del DPR
207/2010, nonché degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni
nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti
gli elaborati di gara.
16. di prendere atto che si tratta di appalto parte a corpo e parte a misura.
17. che all’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC ove potranno essere inviate comunicazioni, ai sensi
dell’art. 52 e 76 del Codice, o richieste di integrazioni e chiarimenti è il seguente
__________________________
18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
19. che autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione a corredo dell’offerta
presentata in gara, qualora oggetto di accesso agli atti.
ALLEGA
1. (con riferimento ai soli lotti per cui si presenta offerta), documento attestante la cauzione provvisoria, da
prestare secondo le modalità previste dall’art. 93 del Codice, contenente la dichiarazione di cui al
comma 5 e comma 8 del medesimo articolo, per come indicato al punto 17 del Disciplinare
2. (con riferimento ai soli lotti per cui si presenta offerta), attestazione di pagamento in favore dell’Autorità
secondo le modalità, nella misura indicata al punto 18 del Disciplinare.
3. (con riferimento ai soli lotti per cui si presenta offerta), PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore
economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS ed indicato a sistema il CIG della
procedura cui intende partecipare, di cui al punto 23.34 del Disciplinare
4. (con riferimento ai soli lotti per cui si presenta offerta), Dichiarazione rilasciata dalla compagnia di
assicurazione circa la disponibilità a fornire idonea polizza assicurativa o estensione della polizza
RCT/RCO, già in possesso dell’impresa, a garanzia del rischio, di cui al punto 23.18 del Disciplinare.
5. (solo in caso di avvalimento) dichiarazioni e documenti richiesti al punto 6, per ciascun lotto per il quale
si ricorre all’avvalimento
6. Allegato A/2 del Bando di gara (dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
7. Allegato A/3 del Bando di gara (dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA)
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8. Allegato A/4 del Bando di gara (Patto d’integrità).
9. (lista di eventuali altri allegati)

FIRMA
______________________

N.B.




Prestare attenzione alle modalità per rendere tali dichiarazioni e alla documentazione da allegare, per
come esplicitato ai punti 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31 del Disciplinare
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano
riferibili alla natura del concorrente.
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