
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni

art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

         

MODELLO – DICHIARAZIONI  INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE 

CUC0003/2018 - ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE
INTERESSATE DA SINISTRI E DA PERDITE DI CARICO. CIG 7375721D81

N.B.  in caso di RTI o Consorzio, tale Modello va compilato per ogni ditta.

* * * * *
Il sottoscritto 

nato a  il 

Codice Fiscale 

in qualità di           titolare,           legale rappresentante,            procuratore,

                            altro (specificare) 

dell'Impresa  

con sede legale in Comune di  Provincia  CAP 

Via/Piazza  N.  P.I.  

DICHIARA

1) di partecipare alla procedura come (barrare la casella che interessa):

a)  Impresa singola;

b)  Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett.
d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016):            costituito                 costituendo   

             
c)  Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2 lett.

b) del d.lgs. n. 50/2016) o Consorzio stabile (art. 45, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)

e) Altro (art. 45 del d.lgs. n. 50/2016)

2) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
☐ di  autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di  tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;

☐ di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta  e delle giustificazioni che saranno
eventualmente  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto
tecnico/commerciale,  specificando la motivazione in un apposito foglio da inserire nella busta n. 1   (La
stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso

Soggetti  aderenti:  Comuni  di  Schio,  Torrebelvicino,  Valli  del  Pasubio,  Monte  di  Malo,  Malo,  Piovene Rocchette,
Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione
Montana Pasubio – Alto Vicentino



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni

art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

dei soggetti interessati);

3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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
dichiarazione viene resa;

4) che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d. lgs.vo 50/2016 in carica o cessati nell'ultimo anno sono

indicati nella tabella che segue (a seconda della tipologia della ditta partecipante, indicare i nominativi delle

cariche di seguito specificate: imprese individuali: titolare, direttore tecnico; società in nome collettivo:

soci, direttore tecnico; società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttore tecnico; altro tipo

di  società  o  consorzi:  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale

rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di

vigilanza, soggetti  muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio

unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci).

SOGGETTO 1

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

C.F.

Indirizzo di residenza

Carica rivestita

SOGGETTO 2

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

C.F.

Indirizzo di residenza

Carica rivestita

SOGGETTO 3

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

C.F.

Indirizzo di residenza

Carica rivestita

SOGGETTO 4
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Cognome e nome

Data e luogo di nascita

C.F.

Indirizzo di residenza

Carica rivestita

SOGGETTO 5

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

C.F.

Indirizzo di residenza

Carica rivestita

5) che i soggetti sopra elencati, di cui all’art. 80, comma 3, del Codice

sono stati condannati 

  non sono stati condannati 

con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo appaltatore

nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621

e 2622 c.c. (art. 80 comma1 lett. b-bis) del Codice)

6) di avere le seguenti matricole:

 INPS

 INAIL

 Cassa edile di 

7) che l’Ufficio Provinciale del Lavoro a cui rivolgersi ai fini della verifica di ottemperanza assunzione

disabili Legge 68/99 è il seguente:

Ufficio  Città 

Indirizzo  
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8) di essere iscritto al  Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, ai sensi e per gli effetti

della Legge n. 580 del 29.12.1993 e del relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 581 del 07.12.1995 (ovve-

ro, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali del-

lo Stato di residenza) per l’attività oggetto della presente concessione; nel caso di Cooperativa o  Consorzi

di Società Cooperative, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA;

9) di essere        di non essere 

Iscritto  all’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  nella  categoria  5  “Raccolta  e  trasporto  di  rifiuti

speciali pericolosi in conto proprio” ai sensi dell’art. 212 comma 8 del Decreto Legislativo 152/2006 e

s.m.i.;  

10) di essere   di non essere 
iscritto all’Albo Nazionale Gestori  Ambientali  nella categoria 8 “intermediazione e commercio di
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ”;  

11) di aver svolto  di non aver svolto 
nell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017) servizio/i relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a
seguito di incidente e/o perdite di carico  e/o servizi similari il cui importo complessivo non sia inferiore a
quello a base d’appalto; detti  servizi  dovranno comprenderne almeno uno di  importo non inferiore a €
100.000,00,  come  da  documentazione  inserita  nel  sistema  AVCPASS. In  caso  di  raggruppamento  o
consorzio ordinario o GEIE la capogruppo dichiara di aver realizzato un servizio di importo pari ad almeno il
40%  dell’importo  citato,  la  restante  percentuale  deve  essere  posseduta  cumulativamente  dalle  altre
imprese mandanti  o  dalle  altre  imprese consorziate  ciascuna nella  misura  minima del  10% di  quanto
richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria fermo restando che il servizio di importo almeno pari a € 100.000,00 non è frazionabile e
deve essere posseduto da almeno una delle imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;

12)  di avere  di non avere
un fatturato globale d’Impresa minimo annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-
2016, non inferiore all’importo a base d’appalto, come da documentazione inserita nel sistema AVCPASS.
In caso di  raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE la capogruppo dichiara di  aver realizzato un
servizio di importo pari ad almeno il 40% dell’importo citato, la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle  altre imprese mandanti  o dalle  altre imprese consorziate ciascuna nella  misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve
possedere  i  requisiti  in  misura  maggioritaria  fermo  restando  che  il  servizio  di  importo  almeno  pari
all’importo  a  base  d’asta  non  è  frazionabile  e  deve  essere  posseduto  da  almeno  una  delle  imprese
costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;

13) di non partecipare alla gara in oggetto contemporaneamente in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti,  ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,  ai  sensi
dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

firma  legale rappresentante o soggetto autorizzato

_________________________________       
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