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Marca da bollo 

€. 16,00 

 

Modulo A  
 

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

“Messa in sicurezza della rete viaria” 
 
CUP: I47H22001550001 
CIG: 93225836DC 
 

Domanda di partecipazione  

 
Il sottoscritto    …………………………………………………………………………………………….  

Codice Fiscale  ……………………………………………………………………………………………. 

nato a  ...........................................................................................  il ………………………………. 

residente in ……………………………………………………………………………………………….. 

Via  ............................................................................................... n……………………………….. 

Nella sua qualità di …………………….………………………………………………..…………della 

ditta ……….…………………………………………………………………..……….(specificare tipo di 

società) con sede legale  in ……………………..….…..(……)  via ………………………………..… 

con sede operativa in …………………………………………………………………………………. 

Tel. ……………………………….. Fax ………………...…(P. I.V.A.….……………………………….) 

E-mail …………………………………………………………………………………………………….… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………… 

Iscritto/a all’INPS con matricola n. ………….. sede di …………………………assicurata all’INAIL 

con codice ditta n ……………………..sede di …………………………………………………………… 

iscrizione all’Agenzia delle Entrate di …………………………………………………Codice 

Attività………………………………………………...…………………………………………………….. 

CCNL di settore ………………………………..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………- 

 
DICHIARA 

 
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________, 

con i seguenti dati identificativi: 
codice fiscale e numero di iscrizione: ______________________________________________ 
data di iscrizione___________________ iscritta nella sezione __________________________ 
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: __________________________ 
denominazione: _______________________________________________________________ 
forma giuridica attuale: _________________________________________________________ 
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sede: _______________________________________________________________________ 
costituita con atto del ___________________________________________________________ 
durata della società data termine: _________________________________________________ 
oggetto sociale: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs  50/2016: 
(titolare e  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,  tutti i soci  e il direttore tecnico; 
per le S.n.c.,  tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico  o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e  procuratori 
speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della 
richiesta di preventivo: (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita e la residenza di tutti i 
suddetti soggetti presenti all’interno della Società) 

. cognome e nome ___________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il ________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente _________________________________ via _____________________________ 
. cognome e nome ___________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente _________________________________ via _____________________________ 
. cognome e nome ___________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente _________________________________ via _____________________________ 
. cognome e nome ___________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente _________________________________ via _____________________________ 
 
attività esercita: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110;  

□ ........................................................................................................................................... l’i
mpresa di trova in concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis. R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, dichiarato dal Tribunale di_____________________con 
provvedimento__________________; in caso di partecipazione in raggruppamento: 
l’impresa dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, R.D. 
16 marzo 1942, n. 267; 

c) che nei propri confronti e di ciascuno dei richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016, della cui 
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del DPR 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, che di seguito si elencano: 

c1. cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
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residente ________________________________ via ______________________________ 
c2. cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via ______________________________ 
c3. cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via ______________________________ 
c4. cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via ______________________________ 

 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d. Lgs. 159/2011 e che 
negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui 
alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

d) (barrare la casella di proprio interesse) 
 che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c.3  del D.Lgs. 

50/2016, non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di 
condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), 
b), c), d), e), f), g)  del D.Lgs. 50/2016; 

 
oppure 

 che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art.80, c. 3  del D.Lgs. 
50/2016, siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di 
condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), 
b), c), d), e), f), g)  del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il 
beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del 
Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice 
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 
445c. 2 del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima: 
(per ciascuna condanna, indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento ed i reati 
oggetto della condanna stessa) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
e) (barrare la casella di proprio interesse) 

 che nell’anno antecedente la data di invio della richiesta  di preventivo non vi siano state 
cessazioni dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 

oppure 
 che nell’anno antecedente la data di invio della richiesta di preventivo risultano cessati dalle 

cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 i sotto indicati soggetti: 
cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via __________________________ 
cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ___________________________ carica _________________________ 
residente ____________________________ via ______________________________ 
e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: 

 non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016; 



 

 

 

 
Comune di San Giorgio di Piano - Via della Libertà, 35 - 40016 San Giorgio di Piano 

Tel. 0516638545 - fax 0516638546 
Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209  

www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 sussistono le cause di esclusione per i soggetti: 
______________________________________________________________________ 

ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del 
reato, norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione); 
 

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/206, ai sensi 
dell’art. 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
g) di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett,c) del D.Lgs 50/2016, ai 

sensi dell’art. 80, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

h) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di 
interesse di cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera d) del D. 
Lgs. n. 50/2016; 
 

i) che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 80 
comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del 

D.lgs. 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 81/2008, ai 
sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
k) che l’impresa non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera f-bis) del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

 
l) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti Iil motivo di esclusione perdura fino a quando 
opera l’iscrizione nel casellario informatico, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera f-ter) del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

 
m) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione, ai sensi 
dell’art. 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei termini 

previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h)  del D.lgs. 50/2016; 
 

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 
68/1999, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

p) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui si è stabiliti, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
q) che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, elencati al precedente 

punto c), ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del 
D.Lgs, 50/2016; 
 

r) che ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera 
m): (barrare la casella di proprio interesse) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 Possesso di attestazione SOA in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione nelle categorie e classifiche non inferiori a quelle indicate;  

 
DICHIARA INFINE 

 
 di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 
e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 
 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività 

oggetto del presente accordo; 
 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’accordo e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

Lettera di invito, nel Capitolato Speciale, gli elaborati indicati come allegati, di cui ha preso 
precedentemente visione; 

 
 di avere conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il lavoro; 

 
 dichiara 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 devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

 
 di aver accettato, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, le particolari condizioni di esecuzione 

del presente contratto; 
 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante approvato con D.G. Unione n. 2 del 14/01/2014 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
 di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a centottanta giorni dalla scadenza 

del termine indicato nella Lettera di invito; 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DGPR n. 679/2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa; 



 

 

 

 
Comune di San Giorgio di Piano - Via della Libertà, 35 - 40016 San Giorgio di Piano 

Tel. 0516638545 - fax 0516638546 
Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209  

www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ad 

inviare tutte le comunicazioni inserenti la seguente procedura al seguente indirizzo 
PEC:__________________________________________________________________________
_________________________________; 

 nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del __________________, in quanto 
l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni _________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 di possedere la certificazione di qualità ISO 9001, che allega in copia alla presente 

dichiarazione ovvero le seguenti diverse certificazioni 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________(che si allegano); 

 
 

Si allega alla presente: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 

co. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
- Attestazione SOA; 
- Modulo Offerta economica. 

 
 


