
MODELLO "A" 
"DICHIARAZIONE E PREVENTIVO"

Spett.le
COMUNE DI SCHIO
Via f.lli Pasini, 33
36015  SCHIO  VI

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE
120/2020, TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI  COMUNALI
NELL'INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA, STATALE,
REGIONALE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il _______________________________

residente nel Comune di ________________________________________ Prov. ________________ 

in Via ________________________________ n. ______________

in qualità di          □ titolare       □ legale rappresentante          □ procuratore           □ altro                

_________________________________________________________________________________
(specificare)

dell'impresa_______________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________ Prov._______________________ 

Via/P.zza____________________________________ n. ___________________

Tel. n. ______________________ telefax n. _____________________pec ___________________

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________

con Partita IVA n. ___________________________ e con codice fiscale n. ___________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A

1) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2)  di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  istitutio  presso  la  Camera  di  Commercio  Indusatria,
Artigianato,  Agricoltura  di  _________________  con  il  numro  REA  _____________in  data
__________________(indicare equivalente registro professionale per le imprese in altro Stato membrio
dell'UE)  per  l'attività  competente;  oppure  (se  ricorre)  iscrizione  nel  registro  o  albo  delle  società
cooperative  con  n.  ____________,  oppure  (se  ricorre)  è  iscritta  al  seguente  Registro
professionale____________________;

3)  che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore
tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta
di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; 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 o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e



direttore tecnico,  ove presente,  o  socio unico persona fisica,  ovvero socio di  maggioranza in  caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:

Cognome e nome Luogo e data di
nascita

Codice fiscale Comune di
residenza

Carica o Qualifica
nell’impresa

che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO;  soci  accomandatari  e  direttore  tecnico,  ove  presente,  se  si  tratta  di  SOCIETA'  IN
ACCOMANDITA  SEMPLICE;  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 o dei soggetti  muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore
tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:

Cognome e nome
Luogo e data

di nascita Codice fiscale
Comune di
residenza Carica o Qualifica nell’impresa

4)  di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio, di
riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso le modalità assegnate dal foglio d’oneri, di avere
attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell'affidamento;

5)  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione dell’affidamento;

6) di ritenere 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  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;

7) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'allegato “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”, aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione
Veneto, da ANCI e da UPI in data 19.9.2019,  norme che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

8) di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del preventivo; 

9) di essere consapevole che l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere, annullare,
revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente



il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non
avanzare  alcuna  pretesa  ove ricorra  una  di  tali  circostanze,  di  procedere  all'aggiudicazione  anche in
presenza di un solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio del RUP, con
esclusione di preventivi in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione,
qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679, che i
dati  vengono trattati  conformemente ai  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza e di  tutela  della
riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura di gara
nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679 e che tale trattamento dei dati avviene con
modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di
accesso non autorizzato,  di  distruzione o perdita di  trattamento non consentito o non conforme alla
finalità della raccolta. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR;

11) di non aver assunto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, dipendenti che, negli
ultimi  tre anni  di  servizio,  hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per conto delle  Pubbliche
Amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  i  quali  non  possono  svolgere,  nei  tre  ani  successivi  alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari  dell'attività  della  Pubblica  Amministrazionesvolta attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato
sono nulli  ed è fatto  divieto ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o  a  cui  sono stati  conferiti  di
contrattare con le Pubbliche amministrazioniper i  successivi  tre anni con obbligo di  restituzione  dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

12)  indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  ………………………………………………………………;  codice  fiscale
………………………, partita IVA …………………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti
aventi  sede in  altri  Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  …………………………………… ai  fini  delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del codice;

13) per gli  operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte
III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare  ……………………  rilasciati  dal  Tribunale  di
………………………… nonché dichiara 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’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il sottoscritto dichiara   infine  :  

□ (Questa dichiarazione è resa solo se l'impresa partecipa in Raggruppamento Temporaneo
d'Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti): 
-  che l'impresa mandante,  ai  sensi  dell'  art.  45 del D.Lgs.  50/2016,  in  caso di  affidamento,  si
impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come
capogruppo. La società capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato, stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- che l'impresa mandante partecipante al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio autorizza
l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilita la medesima a compiere in
nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle
raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai
fini della partecipazione alla procedura;  
- che l' impresa mandante partecipante al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la
Piattaforma, elegge domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa
mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma. 

□ di autorizzare il Comune di Schio a trasmettere tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui



all'art.  76,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  al  seguente  indirizzo  PEC
___________________________________________________  o   numero  di  telefax
_________________________________________________________________________

1) che  il  numero  telefonico  da  contattare  in  caso  di  necessità  è  il  seguente:
____________________________________________________________________________________

ALLEGA

relazione illustrativa redatta come indicato al punto 4) dell'avviso prot . n. 17018 del
24  marzo  2021 e  contenente  gli  elementi,  elencati  in  ordine  decrescente  di
importanza, di cui il RUP terrà conto ai fini della valutazione del miglior preventivo.

DICHIARA INOLTRE CHE

l'IMPORTO  OFFERTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  AGLI  UFFICI  COMUNALI
NELL'INDIVIDUAZIONE  DI  OPPORTUNITA'  DI  FINANZIAMENTI  DI  DERIVAZIONE
COMUNITARIA,  STATALE,  REGIONALE  E  DI  ALTRI  ENTI  PUBBLICI  O  PRIVATI  E'  IL
SEGUENTE:

in cifre: ___________________________________(IVA ed ogni altro onere escluso)

in lettere: _________________________________(IVA ed ogni altro onere escluso)

(N.B. non superare l'importo massimo di Euro 2.400,00 netti)

Luogo e data ______________________

                    Sottoscrizione del legale rappresentante

________________________

N.B. la presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale.
Per coloro che non disponongono di firma digitale, è ammessa la trasmissione a mezzo PEC della
scansione  della  documentazione  sottoscritta  in  originale,  unitamente  a  copia  del  documento  di
identità del sottoscrittore.


