
MODULO A 
AL COMUNE DI PORANO (TR) 

P.ZZA CARLO ALBERTO,1 
05010 PORANO (TR) 

 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO 
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE SULLA VIABILITA' COMUNALE 
 
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………..... 
nato il………………………..a …………………………………………………………………………...... 
residente a ………………………………………in via ……………………………………………n. ….. 
codice fiscale personale ………………………………………………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………........ 
dell’impresa ……………………………………………………………….……………………………...... 
con sede legale a…………………...………………in via ……………………………………n. ......... 
con partita IVA n………………..………............................................................................................ 

nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R.445/2000 smi in particolare artt. 46, 47 e 48, consapevole delle sanzioni penali cui può andare 
incontro previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 

rivelatasi, successivamente, mendace. A tal fine 

 
DICHIARA 
 
1) Che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 
denominazione ______________________________________________________________________ 
forma giuridica ______________________________________________________________________ 
sede legale_________________________________________________________________________ 
numero di telefono ___________________________________________________________________ 
indirizzo PEC (utilizzato per le comunicazioni di cui all'art. 79 D.Lgs. 163/2006) 
____________________________________________________________________________________ 
partita IVA _________________________________________________________________________ 
n° iscrizione registro imprese________________presso C.C.I.A.A. di_______________________ 
codice attività________________________________________________________________________ 
INPS di____________________________________________matr.n______________________________ 
INAIL di__________________________________________ matr. N_____________________________ 
tipo di CC.N.L. applicato___________________________________n° medio dipendenti_______ 

 
2) che il direttore tecnico, il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice) o (per altri tipi di società) gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza ovvero il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci sono (indicare anche i soggetti cessati dalle succitate cariche nell'anno 
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara): 
cognome/nome ______________________nato a____________________ il____________________ 
cognome/nome______________________nato a ____________________ il____________________ 
cognome/nome______________________nato a ____________________ il____________________ 
cognome/nome______________________nato a____________________ il ____________________ 
NB: Ciascuno dei suddetti soggetti dovrà rendere le dichiarazioni di cui all'allegato al presente modulo 

 

3) Di partecipare alla gara come: 

□ impresa singola 

□ capogruppo – mandataria di un’associazione temporanea di imprese 

□ mandante di una associazione temporanea di imprese 

□ Consorzio di Cooperative 

 

4) che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 

2359 del C.C. come controllante o come controllato sono le seguenti (indicare denominazione, ragione 
sociale e sede): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 
Ovvero 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. 

 
5) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

______________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(solo per consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) 
 

7) di aver preso esatta cognizione e di accettare tutte le condizioni generali e particolari 

indicate nel bando e nel capitolato di appalto e di aver tenuto conto, nella formulazione 
dell'offerta, delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di lavoro e di 
previdenza; 
 

8) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto 

dell’appalto e a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e 
necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 
 
9) di avere conseguito negli ultimi 3 anni i seguenti fatturati: 2013 €__________________; 
2014_____________________________; 2015 €________________________; 

 
10) di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto 
le condizioni economiche e normative previste dal vigente C.C.N.L. della categoria dichiarata al punto 1); 
 
11) che l’impresa/società/consorzio è in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999 che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili ovvero di non esserne soggetto (n°dipendenti inferiore a 15 o tra 15 e 35 senza 
nuove assunzioni); 
 
12) di non rientrare nelle cause di esclusione di cui agli artt. 67 e 76 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. (disposizioni 
antimafia); 
 
13) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, che prevedono l’esclusione dei soggetti 
rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 38 del D. Lgs163/2006, e di dichiarare: 
 
a) che l’impresa/società/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate (art. 38, 
comma 1, lett. a); 
b) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 
55 (art. 38, comma 1, lett. d); 
c) che l’impresa/società/consorzio non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e); 
d) che l’impresa/società/consorzio non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione Appaltante (art. 38, comma 1, 
lett. f); 
e) che l'impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 38 comma 1 lett.g). A tal fine di comunica che 
l'Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede in 
____________________________________________________________________ 
f) che nei confronti dell’impresa/società/consorzio non risulta accertata la presentazione di alcuna 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 (art. 38, comma 1, lett. h); 
h) che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali (INPS – INAIL – CASSA EDILE) (art. 38, comma 1, lett. i); 
i) che nei confronti dell’impresa/società/consorzio non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 



pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 38, 
comma 1, lett. m); 
 
14) che l’impresa/società/consorzio è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità di cui si allega copia 
(requisiti minimi richiesti standard UNI EN ISO 9001/2000 e UNI EN ISO 14001/2004): 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
15) che l’impresa/società/consorzio risulta iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii) nella categoria “Trasporto rifiuti in conto proprio” (si allega copia documento di 
iscrizione); 
 
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali accolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data 

IL DICHIARANTE 
_________________ 

 
Si allega (pena esclusione) fotocopia documento di identità in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato al MODULO A 
 
N.B. (Il presente modello deve essere compilato e firmato nel caso di impresa individuale dal titolare e dal 
direttore tecnico; nel caso di società in nome collettivo dai soci e dal direttore tecnico; nel caso di società in 
accomandita semplice dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; negli altri tipi di società dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ovvero dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dal direttore tecnico. Il modello dovrà essere 
compilato e firmato anche da tutti i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, - ( art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006). 
 
I sottoscritti: 
1)_____________________________________________________________________________________ 
nat_ a 
_________________________________________________________il________________________ 
residente nel Comune di ________________________________________________Provincia___________ 
Via/Piazza______________________________________________________________________________ 
Stato__________________________________________________________________________________ 
nella sua qualità di 
________________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________________________________ 
nat_ a 
_________________________________________________________il________________________ 
residente nel Comune di ________________________________________________Provincia___________ 
Via/Piazza______________________________________________________________________________ 
Stato__________________________________________________________________________________
_ 
nella sua qualità di 
________________________________________________________________________ 
3)_____________________________________________________________________________________ 
nat_ a 
_________________________________________________________il________________________ 
residente nel Comune di ________________________________________________Provincia___________ 
Via/Piazza______________________________________________________________________________ 
Stato__________________________________________________________________________________
_ 
nella sua qualità di 
________________________________________________________________________ 
dell’impresa/società/consorzio_____________________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________________________CAP_____________ 
Via/Piazza______________________________________________________________________________ 
Stato__________________________________________________________________________________
_ 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 
CUI POSSONO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE 
SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 
163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 
 

D I CH I A R A N O 
1. che nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
ovvero una delle cause ostative prevista dall’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575; 

2. □ che nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata 

in giudicato e/o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e/o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati 
gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale o per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione frode e riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
ovvero 

□ che hanno riportato le seguenti condanne definitive: (Il dichiarante non è tenuto ad 



indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): 

- il Sig. ___________________________________________ nato a____________________ 
il________________condanna per _____________________________________________ 
sentenza n.____________del____________________ 

- il Sig. ___________________________________________ nato a____________________ 
il________________condanna per _____________________________________________ 
sentenza n.____________del____________________ 
3. che non sono stati vittime 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, senza aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria. 
 
Data______________________ 
 
 
 
DICHIARANTI     FIRME 
 
Sig__________________________ ___________________________ 
In qualità di legale rappresentante 
 
Sig__________________________ ___________________________ 
In qualità di___________________ 
 
Sig__________________________ ___________________________ 
In qualità di___________________ 
 
Sig__________________________ ___________________________ 
In qualità di___________________ 
 
Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato dei firmatari. Se lo 
spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, dovranno essere inseriti fogli aggiuntivi. 


