
«dichiarazione sostitutiva dei requisiti – Busta A»  
Esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 ss.mm.ii. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL S ERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI I NVERNALI 2018-
2023. 

Codice CIG ____________________ [del lotto a cui si partecipa] 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il __________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________C.A.P.________ Provincia _______ 

Stato ____________________ Via/Piazza _________________________________________ 

Cittadinanza _________________ nella sua qualità di 1 _______________________________ 

del soggetto offerente __________________________________________________________ 

(precisare se singolo, mandante/mandatario di R.T., Consorzio…..)__________________________ 

con sede nel Comune di ____________________ C.A.P.___________ Provincia ______________ 

Stato __________________________ Via/Piazza ________________________________________ 

Codice Fiscale n. ���������������� e Partita I.V.A. n. ����������� 

Telefono ____________________ Fax __________________ e-mail ________________________ 

casella posta elettronica certificata (P.E.C.) 2___________________________________________________ 

con posizione 

� I.N.P.S.    di _____________________ matr. n. ___________; 

� datore di lavoro: matricola n. ___________ sede di competenza_______________________ 

� lavoratore autonomo: posizione contributiva individuale _____________________________ sede di 
competenza ________________________  

� gestione separata – committente associante: C.F. ___________________________________ sede di 
competenza _______________________________  

� gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione:  
C.F. __________________________ sede di competenza ____________________________ 

 
� I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________; 

� CASSA EDILE di ________________ matr. n. ___________; 

                                                
1 Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza 
tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 
2 In base a quanto richiesto dall’art. 76 c. 6) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 



ovvero 
specificare se iscritto ad altro Istituto previdenziale ____________________________________ 

 
ovvero 

di non avere l'obbligo di iscrizione (indicare l'Ente presso il quale non si ha l'obbligo di 
iscrizione)  
� all'INPS 

� all'INAIL 
 

� C.C.N.L. applicato: (barrare la casella interessata) 

�   Edilizia   �   Edile con solo Impiegati e Tecnici 

�   Altri Settori (specificare il settore di appartenenza) 
__________________________________ 

 
� numero totale dipendenti __________________ 

� numero dipendenti ai fini della Legge 68/99 così come modificata dalla L. 247/2007 

____________ 

� totale addetti al servizio _________________ di cui dipendenti ____________________ 

 

� CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe 

Tributaria__________________________ 

 
� AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA: Città_____________________________ 

Via _________________________ Codice Ufficio ______________________ 

 

in relazione ai requisiti per la partecipazione alla gara in epigrafe previsti dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”],  

 

DICHIARA  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa»: 

1 
■ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) e f-
ter), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

2 ■ di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 



3 ■ di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante, reperibile sul sito internet della stazione appaltante: 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo 
ed a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto. 

4 ■ di accettare, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per 
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

5 ■ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

6 
■ Che in caso di affidamento il soggetto offerente intende sub appaltare i seguenti servizi o 
parti di essi nei modi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
7 

CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE 

■ Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. “black list” 

�di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del d.l. 3 
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010) 
Oppure 

�di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.M. 
14/12/2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

8 
■ Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 
ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice 
� dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito 
previsto dall’articolo 93, comma 7, del Codice e allega copia conforme della relativa 
certificazione; 

9 ■ di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

10 ■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………; 
codice fiscale …………………..…………, partita IVA ……………………..…………….; 
ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice, indirizzo PEC: 
………………………………………………………………………………………………… 



oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta 
elettronica ……………………………………………………………………………………; 

11 ■ CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE 

� autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
(oppure ) 
� non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 
53, comma 5, lettera a), del Codice; 

12 

■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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. 

13 

■ Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’articolo 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 80, 
comma 5, lettera b), e dell’articolo 110, comma 3, del Codice, ad integrazione di quanto 
indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di 
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 
rilasciati dal Tribunale competente; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di 
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6, 
della legge fallimentare; 

14 

■ di possedere la proprietà/la disponibilità esclusiva e continua, per tutto il tempo 
dell’appalto, dei mezzi (con relativo personale) elencati all’articolo 8 del capitolato, nonché 
di locali ad uso deposito e ricovero degli automezzi da impiegare nel servizio ubicato a 
distanza in linea d’aria non superiore a km 10,00 da ciascuno dei lotti di strade, indicati nel 
capitolato, sul quale dovrà svolgersi il servizio. 

15 ■ di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, 
gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l’avvenuto 
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

16 ■ di accettare di dare avvio all’appalto — nei casi di urgenza e/o necessità — nelle more 
della stipula formale del contratto, a seguito dell’adozioni di apposito provvedimento 
dirigenziale, previa costituzione della garanzia definitiva; 

17 
■ di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice, che la stazione 



appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte 
del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà 
comunicazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o 
della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi 
dell’articolo 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia; 

18 
■ di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 
136 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

19 
■ CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE 

� Di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti dal disciplinare di gara ossia  
iscrizione al Registro delle Imprese di  
…………………………………………………………o Albo provinciale delle Imprese 
artigiane di  ………………………………………………………………………………..per 
al numero ……………………… dalla data del ……………….. per attività oggetto 
dell’appalto o per attività di manutenzione stradale. 

oppure 

� Di avere la propria sede legale non in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 
di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, pertanto allega dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione 
dimostrativa nel sistema AVCpass. 

20 
■ CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE 

� Di possedere i requisiti di capacità economica finanziaria richiesti nel disciplinare di gara 
ossia di avere un fatturato globale annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi 
agli anni 2015, 2016, 2017 non inferiore all’importo IVA esclusa per il lotto a cui partecipa. 

Oppure  

� Intende avvalersi dei requisiti di capacità economica finanziaria del soggetto 
………………………………………………………………………………………………… 
e allega tutto quanto occorrente per l’avvalimento ( art.89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

21 
■ CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE 

� Di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di 
gara ossia di avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 
bando di gara servizi nel settore oggetto della gara o nel settore della manutenzione stradale 
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati con importo pari 
almeno al 30% dell’importo a base di gara del lotto al quale si partecipa: 

Importo fattura Data Destinatario 



   

   

   

   

   

   

Oppure  

� Intende avvalersi dei requisiti di capacità tecnica e professionale del soggetto 
………………………………………………………………………………………………… 
e allega tutto quanto occorrente per l’avvalimento ( art.89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 
 
………………………………., …..…………………….. 

[Luogo]   [Data] 
 

…………………………………… 
[Firma leggibile] 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 
 

Si precisa che: 
 
— in caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le 

dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di 
competenza; 

— in caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla 
dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre 
imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo; 

— in caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio; 

— le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, come previsto al comma 11 del 
medesimo articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 
6 settembre 2011 n. 159, ed affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitamento a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.   



Obblighi informativi 
[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali»] 

Informo che il Comune di Borgo San Dalmazzo, nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» [in seguito Codice privacy], 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei suoi diritti e in particolare della sua riservatezza. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto informo che:  

— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente 

procedura concorsuale; 
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente 

coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto 
interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune; 

— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del Codice privacy; 
— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti 

dei settori interessati. 

Art. 7  (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1.  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a)  dell’origine dei dati personali;  
b)  delle finalità e modalità del trattamento;  
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 

2;  
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.  L’interessato ha diritto di ottenere: 
a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;  

c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.  L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

Titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Dalmazzo, rappresentato dal sindaco pro-tempore. 

Responsabile del trattamento dei dati del Servizio LL.PP. Gestione Strade ed Aree Verdi è il 
Responsabile Geom. Giraudo Bruno. 

 
Il Responsabile del Servizio LL.PP.  

Gestione Strade ed Aree Verdi 
Geom. Giraudo Bruno  

 


