
Città di Valdagno

Allegati al presente disciplinare di gara:
- Elenco Comuni ATEM
- Fac simile dichiarazioni  n.1
- Fac simile dichiarazione n.1Bis
- Modulo offerta economica
- Modulo scrittura privata 
- Modulo Ausiliaria
- Modulo Gap



Allegato Elenco Comuni Atem

Comuni appartenenti all’ATEM 

1. Altissimo (VI)  m 
2. Arzignano (VI)
3. Brogliano (VI)
4. Castelgomberto (VI)
5. Chiampo (VI)
6. Cornedo Vicentino (VI)
7. Creazzo (VI)
8. Crespadoro (VI)  m 

9. Gambellara (VI)
10. Montebello Vicentino (VI)
11. Montecchio Maggiore (VI)
12. Montorso Vicentino (VI)
13. Nogarole Vicentino (VI)  m 
14. Recoaro Terme (VI)  m 

15. San Pietro Mussolino (VI)
 m 

16. Sovizzo (VI)
17. Trissino (VI)
18. Valdagno (VI)
19. Zermeghedo (VI)

  Legenda
    m  Comune totalmente montano
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FAC-  SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)  
Stazione Unica Appaltante  del Comune di Valdagno
Il  Sottoscritto  .........  nato  a  .........  il  ...........  nella  sua  qualità  di  ............  e  come  tale  in
rappresentanza  dell'impresa  .........  con  sede  legale  in  ........  Via  .............  CAP.........  Sede
operativa  in  ………………..via…………..CAP………….  codice  Fiscale  e/o  Partita
I.V.A.  ............  numero  telefonico  ...........  e numero  fax  .......indirizzo  recapito
corrispondenza…………… indirizzo e-mail…………………. , 

conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000
art. 76

ATTESTA CHE

A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159 del 2011 e s.m.i. o di una della cause
ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.159 del 2011 e s.m.i.; 
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
- non è stato vittima 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 o essendo stato vittima 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, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

A.2) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi):
 - nei propri confronti  NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure NON è
intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale,  compresi quelli  per  i  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione,  con  la  sola
eccezione di quelli  per i  quali  sia intervenuto provvedimento di  revoca della condanna o
riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del
reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in alcune
delle cause di esclusione elencate alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;

(oppure)
-  nei propri  confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.  444 del Codice di Procedura Penale,
compresi quelli  per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di
quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai
sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli
riferiti  a  reati  successivamente  depenalizzati,  ossia:
………………………………………………………… 
-
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A.3) (dichiarazione obbligatoria  a  pena di  esclusione  qualora  esistano soggetti  cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare a
pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi)
- per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni  suddette  non si trova neppure
alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti e che
abbiano ricoperto funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza di socio
unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci,    se  trattasi  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio   e  di  direttore  tecnico  nell’Impresa,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)
- l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di
socio, amministratore con poteri di rappresentanza di   socio unico socio unico persona fisica,  
ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,   se trattasi di altro  
tipo di società o consorzio, direttore tecnico dell’Impresa stessa nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti
di  cui  alla precedente lettera “A2”,  si  è completamente ed effettivamente dissociata dalla
condotta  penalmente  sanzionata  adottando  i  seguenti atti:
……………………………………………… 
B.1) - l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate
all'art. 38 lettere a), d) e), f), g), h), i), l), m-bis) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e inoltre:

B.2) - l’impresa, ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e
i., non è soggetta all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi
o interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare
pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e.i.;

C) (riportare pena l’esclusione una sola tra le tre ipotesi)
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)
- di  essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti  che si
trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, ossia ………………………………., e di aver formulato l'offerta
autonomamente.

D) -  l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del
legale rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver
emesso assegni  bancari  o  postali  senza autorizzazione o senza provvista,  come risultante
dall’Archivio degli assegni bancari  e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui
all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di CONSORZI di cui
all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) dichiara:
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- che  in  caso  di  aggiudicazione  le  prestazioni  saranno  eseguite  dalla/e  seguente/i
Consorziata/e che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al presente procedimento
………………………………………………………………………………………………
……………………...…………………………………………………………………………
- che  le  Società/Imprese  Consorziate  sono  le  seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

F) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di AVVALIMENTO ex
art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti  requisiti …………………
relativi  all’Impresa ausiliaria ……………. (indicare nominativo impresa,   .........  con sede
legale  in  ........  Via  .............  CAP.........  codice  Fiscale  e/o  Partita  I.V.A.  ............  numero
telefonico ........... e numero fax ....... ) 

G) che ai sensi del comma 3-ter dell’art. 86 e del comma 4 dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii, l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,
previsti dai singoli contratti;

H) di  essere iscritto,  per  attività inerenti  le prestazioni  oggetto  di  gara,  al  Registro delle
Imprese  (Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura)  o  in  un  registro
professionale o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;
(In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  il  presente  requisito  dovrà  essere
posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

I)  di aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente
procedura  prestazioni  analoghe  a  quelle  oggetto  del presente  appalto,  per  un  importo
complessivo non inferiore a 240.000,00 iva esclusa (In caso di Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese  il  presente  requisito  dovrà  essere  posseduto  dalla  Mandataria  in  misura
maggioritaria)

L)  di aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente
procedura valutazioni di reti gas o similari per un estensione superiore a 500 km o valutazioni
del VIR nei Comuni per un numero di PDR non inferiore a 100.000, fornendo i relativi buoni
esiti da parte dei Comuni serviti

M)  di   non  aver  prestato  nell’ultimo  triennio  alcuna  attività  di  consulenza  tecnica-
amministrativa  nei  confronti  dei  soggetti  operanti  o  che  abbiano  operato  nel  servizio  di
distribuzione del gas naturale nell’Ambito n. 4 “Valli dell’Agno e del Chiampo” 

                               D I C H I A R A   I N O L T R E 

1) - di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura
aperta  e  di  approvare  specificatamente il  contenuto  di  tutti  gli  articoli  del  Capitolato
Speciale  d’appalto,  nonché  dello  schema  di  contratto,  che  accetta  incondizionatamente,
nonché di  tutte le circostanze generali  che possono aver influito sulla determinazione del
prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli

5



oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato
gli stessi ;

2) - di aver preso atto che il mancato versamento della somma prevista nel bando per le spese
di contratto, bollo e registro presso la Cassa della S.U.A. Gare e Contratti,  come pure la
mancata  presentazione  della  cauzione  definitiva,  ed il  mancato  pagamento  degli  importi
relativi alla pubblicità legale sui quotidiani, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione,
con le conseguenze in relazione ai danni.

3) - in caso di aggiudicazione di voler affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti
attività  ...............  ....................  ........................................(indicare  le  attività  o  la
percentuale)

4) - di aver provveduto SE TENUTI 
-  alla  nomina  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  da  comprovarsi
successivamente mediante idonea documentazione; 
-  di  aver  proceduto  alla  nomina  del  medico  competente  nella  persona  del
Dottor  ...............  .................   e  che  lo  stesso  ha  effettuato  la  sorveglianza  sanitaria  dei
dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008
- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e
sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008, da comprovarsi successivamente
mediante copia del relativo attestato 
- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10
marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

5) - che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza
alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è …………………………… con
sede  in  ………………………  Via  ………  ………………………………………
tel…………… e fax…….……

6) che  l’Impresa  è  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di  ..........................,  al  n.  ………........  dal.
……………......  per  le  seguenti  attività...…………………….....................................,
CODICE  FISCALE  .......................  Partita  IVA  …………………  con  sede  in
.....................Via  ...…………………………..................  con  oggetto
sociale .................................
- che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza - tutti i soci se trattasi si società
in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice,
tutti  gli  amministratori  muniti  di  potere di rappresentanza e il  socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro
tipo di società o consorzio – sono ( * )
- ..............................................................................................................................  .......... ......
................................................................................................………............................

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono
( * )......................... ............ .............. .............. .............................................................
 – che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione
del presente bando sono i seguenti:
( * ) ..............................................................................
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( * ) pregasi inserire nome cognome luogo di nascita e di residenza ( * )

7) che le posizioni aziendali sono:
- posizione/i assicurativa INPS  sede di ............... Matricola Azienda...........................
- posizione/i assicurativa INAIL  sede di..............Codice Ditta……………………
- C.C.N.L. applicato: ………………………………………..
- Dimensione Aziendale: da 0 a 5  □  da 6 a 15  □ da 16 a 50  □ da 51 a 100 □ oltre 100  □ 

Oppure:

di  essere in regola con l’assolvimento degli  obblighi  contributivi  previsti  per  legge ed
all’uopo indica:
posizione/i  assicurativa  INARCASSA  n.  ………………sede  di …………Via
……………………fax n……………….

8)  -  che, in caso di  aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della
Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti  gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Valdagno è il Signor
…………........... (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni  oggetto del presente appalto
verranno  eseguiti  sotto  la  personale  cura,  direzione  e  responsabilità  del
Signor ..........................................

9)  DICHIARAZIONE  FACOLTATIVA  ai  sensi  della  DIRETTIVA  2007/66/CE
dell’11/12/2007
- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5-
bis del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., ai seguenti recapiti:
numero di fax: ………….…………..; 
indirizzo mail: …………………………..; 
- di comunicare che l’indirizzo di posta certificato è il seguente:…… ………………

10)  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  comunicare  al  committente,  per  quanto
compatibile con il presente affidamento, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle
necessarie  verifiche,  i  dati  relativi  alle società e alle imprese,  anche con riferimento  agli
assetti  societari,  di  cui  intende  avvalersi  nell’affidamento  dei  servizi  di  seguito  elencati:
trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di
terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di
materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di
ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera  e noli a caldo (qualora
gli  stessi  non  debbano  essere  assimilati  al  subappalto  ai  sensi  dell’art.  118  del  decreto
legislativo n. 163/2006),  servizio di  autotrasporto,  guardiania di  cantiere,  alloggiamento e
vitto delle maestranze;
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11) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto , in conseguenza di procedure
concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura
a carico dell’aggiudicatario, anche provvisorio, o del contraente;

12) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita
richiesta di  danaro,  prestazione o altra  utilità  nonché offerta  di  protezione o ogni  illecita
interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici
e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

13) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra
una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la
risoluzione  del  contratto  di  appalto,  e  che  comunque  gli  obblighi  sopra  indicati  non
sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

14) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

15) di obbligarsi , in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti
e  alla  Prefettura  delle  violazioni,  da  parte  del  subappaltatore  o  del  subcontraente,  degli
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

16) di non essersi  accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

17) di  rispettare  la  complessiva  disciplina  inerente  la  sicurezza  sul  lavoro  di  cui,  in
particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998;

18)  di  essere edotto che si  potrà  procedere alla  risoluzione del  contratto  qualora  emerga
l’impiego di mano d’opera con modalità irregolari  o il ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della stessa;

19) di  essere  edotto  che  nel  contratto  verranno  inserite  le  clausole  di  legalità  di  cui  ai
precedenti punti da 10) a 18);

Data …………………….     IL RAPPRESENTANTE
      O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA'

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità
del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono
prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono richiesti  e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice) reso singolarmente a cura di 
tutti i soci se trattasi si società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza  e il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di
altro tipo di società o consorzio se trattasi di altro tipo di società o consorzio
direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici
-   cessati dalla carica, come già evidenziati nel bando, nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando,  qualora reperibili.

Stazione Unica Appaltante  del Comune di Valdagno
Il  Sottoscritto  .....……………………………....  nato  a  .......................  il  ………...........
CODICE FISCALE …………………………..…… nella sua qualità di ...……………........
…………………………..…  dell'impresa  .………………........  con  sede legale
in  ...................................  Via  ......................................  CAP..................  consapevole  della
responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE
A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una della
cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
- non è stato vittima 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 o essendo stato vittima 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, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

A.2) (riportare una sola tra le due ipotesi):
      - nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure NON è
intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale,  compresi quelli  per  i  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione,  con  la  sola
eccezione di quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale
o provvedimento di revoca della condanna o formale dichiarazione di estinzione del reato e
per quelli riferiti a  reati successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in alcune delle
cause di esclusione elencate alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

(oppure)
- nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure è
stato  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  oppure  è  intervenuta
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.  444 del Codice di Procedura Penale,
compresi quelli  per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di
quelli  per  i  quali  sia  intervenuta  riabilitazione  ai  sensi  dell’art.  178  codice  penale  o
provvedimento di revoca della condanna o formale dichiarazione di estinzione del reato e per
quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati, ossia:……………………………

          
data_______________     FIRMA ________________________

9



Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del
firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo
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MODULO OFFERTA DA COMPILARSI  TRASCRIVENDOLO SU CART A RESA
LEGALE 
(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro) 

Spett.le Stazione Unica Appaltante  del Comune di Valdagno

Il  Signor .......................nato a ......il  ....nella sua qualità di …………… e come tale legale
rappresentante  dell'impresa  ..........................con  sede  in  .............................................Codice
Fiscale  e/o  Partita  I.V.A.  .....………………  numero  telefonico  …………...,  numero  fax
…………e-mail ………………….... 

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese:

Il  Signor .......................nato a ......il  ....nella sua qualità di …………… e come tale legale
rappresentante  dell'impresa  ..........................con  sede  in  .............................................Codice
Fiscale  e/o  Partita  I.V.A.  .....………………  numero  telefonico  …………...,  numero  fax
…………e-mail …………………....

e Il Signor .......................nato a ......il ....nella sua qualità di …………… e come tale legale
rappresentante  dell'impresa  ..........................con  sede  in  .............................................Codice
Fiscale  e/o  Partita  I.V.A.  .....………………  numero  telefonico  …………...,  numero  fax
…………e-mail …………………....

in relazione alla gara a procedura aperta che avrà luogo il giorno ............................. indetta
da codesta Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 83 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. per
l'assegnazione del presente servizio di Supporto tecnico amministrativo agli uffici dei Comuni
appartenenti all’Ambito 4 “Valli dell’Agno e Chiampo” per la determinazione del valore di
rimborso al gestore uscente (VIR) e per l’espletamento delle funzioni locali di cui all’art. 2
del D.M. n.226 del 12/11/2011

offre/ono

la seguente percentuale unica di ribasso  da applicarsi sull’importo posto a base di gara

…………. (in cifre) massimo due cifre decimali 
…………………….. (in lettere) massimo due decimali

L’offerta tiene conto degli  obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.
Il sottoscritto dichiara inoltre che gli oneri interni aziendali per la sicurezza, compresi nel
prezzo  offerto,  sono  pari  a  Euro  ………………………..  (in  lettere  Euro
……………………………………………………………….)

IL RAPPRESENTANTE o 
i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I.
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FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COME DA BANDO DI GARA
Spett.le Stazione Unica Appaltante  del Comune di Valdagno

OGGETTO: scrittura privata
Procedura aperta indetta dalla Stazione Unica Appaltante  del Comune di Valdagno per
l’affidamento  del  servizio  di  supporto  tecnico  amministrativo  agli  uffici  dei  Comuni
appartenenti all’Ambito n. 4 “Valli dell’Agno e del Chiampo”“” per la determinazione del
valore di rimborso al gestore uscente (VIR) e per l’espletamento delle funzioni locali di cui
all’art. 2 del D.M. n.226 del 12/11/2011

Importo complessivo dell’appalto Euro ________

L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti:

Il  Signor  ...........  nato  a  ...........il  ...........nella  sua  qualità  di   ...........e  come  tale  legale
rappresentante dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP......... 

Ed il  Signor ...........  nato a ...........il  ...........nella sua qualità di  ...........e come tale legale
rappresentante dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP......... 

p r e m e s s o

-  che  la  Spett.le  Stazione  Unica  Appaltante  del  Comune  intende  affidare,  mediante
procedura aperta, l’appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che  intendono  partecipare  alla  gara  per  l’affidamento  di  cui  all’oggetto  in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006  e  ss.mm.ii,  e  che  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  i  predetti  soggetti  si
impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza
all'impresa __________ __________ che sarà designata Capogruppo;

- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale
mandataria sia dalla/e mandante/i;

- che il  servizio sarà eseguito dalle singole Imprese nei  limiti  delle specifiche quote di
partecipazione che sono le seguenti:

mandataria: ______________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

mandante:   ______________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

mandante:   ______________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

 I  RAPPRESENTANTI 
o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande
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FAC – SIMILE “Modulo Ausiliaria” COME DA BANDO DI GARA
Spett.le Stazione Unica Appaltante  del Comune

OGGETTO:  Procedura  aperta  indetta  dalla  Stazione  Unica  Appaltante del  Comune di
Valdagno  per  l’affidamento  del  servizio  del  presente  servizio  di  Supporto  tecnico
amministrativo agli uffici dei Comuni appartenenti all’Ambito n. 4  “Valli dell’Agno e del
Chiampo” per la determinazione del  valore di  rimborso al  gestore  uscente (VIR)  e per
l’espletamento delle funzioni locali di cui all’art. 2 del D.M. n.226 del 12/11/2011

Importo complessivo dell’appalto Euro ________

L’anno ___________ il giorno ________________, il Sottoscritto _____ ________________,
nato  a  ________________  il  ________  e  residente  in  ______________  via
________________  in  qualità  di  ________________  e,  come  tale  Rappresentante
dell’Impresa  ________________  con  sede  in  ________________  via
________________codice  fiscale/partita  I.V.A.  ________________e-
mail______________n.tel._____________fax___________

Inoltre conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali  stabilite dal D.P.R.
445/2000 art. 76

p r e m e s s o

-  che la  Stazione Unica Appaltante  del Comune   di Valdagno intende affidare,  mediante
procedura aperta, il servizio in oggetto;

d i c h i a r a

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere a), d) e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.

2) A- che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci // degli altri amministratori
muniti  di  poteri  di  rappresentanza  del socio  unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,   se trattasi di altro tipo di società o  
consorzio e  del  direttore  tecnico  nonché dei  cessati  dalla  carica  nell’anno antecedente  la
pubblicazione del bando di gara, non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1
lett. b), c) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii 

(oppure)
che nei suoi confronti e/o nei confronti di alcuno dei soci // degli altri amministratori muniti di
poteri di rappresentanza del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci,   se trattasi di altro tipo di società o consorzio   e del direttore tecnico
nonché dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara è
stata/sono  state  pronunciata/e  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  oppure  è  stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli
per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia
intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai  sensi  dell’art.  178
codice  penale  o  formale  dichiarazione di  estinzione del  reato  e  per  quelli  riferiti  a  reati
successivamente depenalizzati o revoca della condanna, ossia:………………………..

13



2) B -  che l’Impresa, in presenza di soggetti  cessati  dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara che abbiano esercitato le funzioni di socio, amministratore
con poteri  di  rappresentanza o di   socio unico, ovvero di socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci,    se trattasi  di  altro tipo di società o consorzio  ,  direttore
tecnico dell’Impresa stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e
che abbiano riportato condanne di cui all’art.  38 comma 1 lett. b), c) del D.Lgs 163/06 e
ss.mm.ii,  si  è  completamente  ed  effettivamente  dissociata  dalla  condotta  penalmente
sanzionata adottando i seguenti atti ………………………………………

3) - l’assenza di sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante dell’operatore
economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o
postali  senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli  assegni
bancari  e postali  e delle carte di pagamento irregolari  – di cui all’art.  10 bis della Legge
15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

4)  DICHIARAZIONE  FACOLTATIVA  ai  sensi  della  DIRETTIVA  2007/66/CE
dell’11/12/2007
- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni  ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del Decreto
Legislativo 163/2006 e s.m.i., al seguente numero di fax: ………. …………..;

- di comunicare che l’indirizzo di posta certificato di posta certificato è: ……………….

5) che le posizioni aziendali sono:
- posizione/i assicurativa INPS  sede di ..........................Matricola Azienda...........................
- posizione/i assicurativa INAIL  sede di.......................... Codice Ditta……………………
- C.C.N.L. applicato: ………………………………………..
- Dimensione Aziendale: da 0 a 5  □   da 6 a 15  □  da 16 a 50  □  da 51 a 100 □ oltre 100  □
Oppure:
di  essere in regola con l’assolvimento degli  obblighi  contributivi  previsti  per  legge ed
all’uopo indica:
posizione/i  assicurativa  INARCASSA  n.  ………………sede  di …………Via
……………………fax n……………….

a t t e s t a

che  non  partecipa  alla  gara  di  cui  trattasi  in  proprio,  o  associata  o  consorziata  ai  sensi
dell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e inoltre 
(riportare pena l’esclusione una sola tra le tre ipotesi)

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, oltre l’impresa ausiliata, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti, oltre
l’impresa  ausiliata,  che  si  trovino, rispetto  all’impresa  che  rappresento, in  una  delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

(oppure)
-  di  essere a conoscenza della partecipazione alla  presente procedura di  soggetti,  oltre
l’impresa ausiliata, che si trovino, rispetto all’impresa che rappresento, in situazione di
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controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ossia ……………………………….. e di
aver formulato l'offerta autonomamente

s’ i m p e g n a

nei confronti  del Committente  e nei confronti  dell’Impresa ………………………………,
concorrente  alla  presente  gara  d’appalto  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata
dell’appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo
allega originale o copia conforme del contratto avvalimento.

per l’Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA’

(firma in originale)

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità
del firmatario. Le Imprese inottemperanti saranno escluse.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono
prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono richiesti  e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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