
  

 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MISCELA ANTIGELIVO 
SULLE STRADE, PIAZZE, PIAZZALI E PARCHEGGI  

PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
PRESSO LOTTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARGE 

 
DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

INDETTA MEDIANTE GARA APERTA 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________________ il _____________________ 

 

residente in ____________________________________________ provincia _________________ 

 

via/piazza ________________________________________________________ n. ____________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _____________________________________ provincia ___________________ 

 

via/piazza ________________________________________________________ n. ____________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

Partita I.V.A. ___________________________________________________________________ 

 

Telefono _________________ fax ________________ e-mail _____________________________ 

 

Indirizzo di Posta certificata PEC [obbligatorio] ________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

1) che  l’impresa è  iscritta  nel registro  delle imprese  presso  la Camera di  commercio  di:   

 

_________________________  per la seguente attività (oggetto attività deve riguardare l’attività 

specifica del bando) _____________________________________________________________ 

                                             

_____________________________________ codice attività ISTAT ________________________ 

 

Codice attività ATECO __________________________________  

 
2) Che l’impresa è in possesso di DURC regolare alla data di presentazione dell’offerta e ai fini 

dell’acquisizione d’ufficio dichiara i seguenti dati relativi all’impresa: 

 

N. ISCRIZIONE INAIL_____________________codice ditta_______________________ 

 

sede competente_____________________________ 
 
 

N. ISCRIZIONE INPS________________________ matricola_____________________________  
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sede competente_____________________________ 

 
 

N. ISCRIZIONE CASSA EDILE________________codice impresa_________________________  

 

sede competente_____________________________ 

 
 

N. DIPENDENTI____________________________   

 

C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti _____________________________________________ 

 

ORGANICO MEDIO ANNUO ________________ 

 
3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

4. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

5. che  nei propri confronti non è 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, per  reati  gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Inoltre che non è stata emessa una 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18  

6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19.3.1990, 

n.55; 

7. 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; 
8. di  non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

codesta stazione appaltante, e di non aver commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

9. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

10. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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 dei subappalti; 

11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

12. (Barrare la casella interessata) 

che l’impresa: 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (art. 1, comma 53, L. 247/07); 

 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 

2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99 e s.m.i); 

 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili in 

quanto non ha lavoratori alle proprie dipendenze; 

13. che a carico dell’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307
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14. che non è incorso in un procedimento di cui alla lettera m/ter dell’art. 38, c.1, D.lgs 163/06 e s.m.i. 

15. di aver preso visione dei documenti di appalto, e pertanto di conoscerli ed accettarli, senza 

condizione o riserva alcuna; 

16. di aver preso visione dello stato dei luoghi di esecuzione dell’appalto, di avere preso conoscenza 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di avere giudicato il servizio stesso 

eseguibile e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica 

presentata; 

17. di possedere in relazione alle specifiche lavorazioni richieste la capacità di assumere l’incarico e la 

capacità di organizzare i mezzi necessari a condurre a buon fine i lavori; 

18. di possedere idonee attrezzature e idonei macchinari necessari allo svolgimento dell’incarico; 

19. di possedere tutte le necessarie cognizioni tecniche atte allo svolgimento dell’incarico; 

20. di possedere idonea professionalità ed esperienza per lo svolgimento dell’incarico; 

21. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 

del servizio  in appalto, e di avere tenuto conto, nell’offerta, degli oneri previsti per la tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; 

22. di essere in possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato; 

23. di autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 47 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

24. di essere stato edotto dal Committente circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 

verranno eseguiti i lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; 

25. autocertifica di aver svolto la valutazione dei rischi di cui all’allegato 17 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

26. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi, di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

27. di essere edotto circa l’applicazione del D.Lgs.81/08 del DM 10/7/2002 e del DI 04/03/2013 

relativamente alla sicurezza dei lavoratori e degli schemi di sicurezza da attuare nello svolgimento 

del servizio; 

28. la conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza di tutte le macchine, attrezzature che 

verranno utilizzate; 

29. autocertifica di avere ottemperato ai doveri di formazione e verifica idoneità sanitaria; 

30. che i costi di sicurezza aziendali risultano pari ad € ___________________________ ex art.26 c6 

del D.Lgs.81/08. 

31. di aver preso atto e di accettare le prescrizioni e norme contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare tecnico e nel DUVRI così come pubblicate dalla stazione appaltante in fase di gara; 

32. di aver svolto e possa dimostrare di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara servizi nel settore oggetto della gara per un importo pari a quello 

del lotto di concorrenza; 

33. di essere a conoscenza: 

- delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

- delle disposizioni in merito all’emissione della fattura elettronica 

- del nuovo meccanismo relativo alla scissione dei pagamenti cosiddetto “split payment” introdotto 

con la legge di stabilità 2015. 

34. di essere disponibile ad iniziare il servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto nei 

casi di urgenza previsti dalla normativa vigente;  

35. di avere effettuato sopralluogo obbligatorio sulle strade, viabilità, aree pubbliche, piazze, 

piazzali e parcheggi oggetto del lotto per cui si richiede di essere ammessi alla procedura e di 

cui si intende presentare offerta economica 

 

 
DEPOSITI MEZZI (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 
- L’Impresa dispone  in proprietà o in uso, di un’area per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature 

situata, in linea d’aria, nel raggio non superiore a km 10 da ciascuno dei lotti di strada lungo i 
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quali dovrà svolgersi il servizio al fine di garantire l’effettiva operatività dei mezzi impiegati, in 

ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade 
 
- L’Impresa dichiara  di poter disporre,  in proprietà o in uso, di un’area per il ricovero dei mezzi e 

delle attrezzature situata, in linea d’aria, nel raggio non superiore a km 10 da ciascuno dei lotti di 

strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio al fine di garantire l’effettiva operatività dei mezzi 

impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade 

     (Tale disponibilità verrà verificata dal Committente prima dell’inizio del servizio). 

 
 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, l’utilizzazione dei dati di cui alla 

presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara per la quale la dichiarazione è 

presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione esclusivamente al personale dell’Ente appaltante e agli eventuali interessati ai predetti 

procedimenti che ne fanno richiesta motivata ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 
 
 
_______________________________ 

                   (luogo e data) 

    
   
               

_______________________________________ 
            

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.                 

 

 

 

 

                                                                                                 


